
VARIAZIONI AL BILANCIO PREVENTIVO
(ar. 14 e 33 del regolamento di amministrazione e contabilit�)
PRESENTAZIONE ALL’ASSEMBLEA PER LA RATIFICA

Il bilancio di previsione relativo all’esercizio 2015 � stato sottoposto all’approvazione 
dell’assemblea in data 25/11/2014.
Nel corso dell’esercizio 2015 e fino alla data di riferimento (02/11/2015) del 
preventivo assestato riportato nello schema di bilancio di previsione sottoposto oggi 
all’Assemblea, il Consiglio ha deliberato tre variazioni di bilancio che sono state 
ratificate dall’assemblea degli iscritti del 19/11/2015.

Di seguito si riportano, per la ratifica le variazioni adottate dal 02/11/2015 da ratificare 
dall’Assemblea degli iscritti.

PROPOSTA DI VARIAZIONE N. 4 AL BILANCIO PREVENTIVO 2015

Il Consiglio ha deliberato in data 30/11/2015 la quarta variazione al bilancio di 
previsione 2015 per integrare le previsioni dei seguenti interventi:

MAGGIORI ENTRATE
Utilizzo dell’avanzo di amministrazione +10.000,00
TOTALE MAGGIORI ENTRATE +10.000,00

MAGGIORI E SPESE
Titolo 1.5 – Uscite per prestazioni istituzionali
Capitolo 1.5.4. Progetto "Giustizia" - Tribunale di Reggio 
Emilia

+10.000,00

TOTALE MAGGIORI E SPESE +10.000,00
La proposta di variazione viene di seguito schematizzata.

PARTE ENTRATA  
Categoria/capitolo Previsione iniziale Variazione proposta Previsione variata
Utilizzo avanzo di 
amministrazione 
totale

0,00 +10.000,00 +10.000,00
Totale 0,00 +10.000,00 +10.000,00

PARTE SPESA
Categoria/capitolo Previsione Variazione Previsione
Uscite per prestazioni 
istituzionali 
Progetto "Giustizia" - Tribunale di 
Reggio Emilia 0,00 +10.000,00 +10.000,00
TOTALE 0,00 +10.000,00 +10.000,00

La variazione si � resa necessaria in quanto la Fondazione Giustizia di Reggio Emilia 
ha deliberato in data 12/11/’15 un sostegno straordinario per l’anno 2016 agli uffici 
del Tribunale di Reggio Emilia, i cui costi sono in parte ripartiti tra gli Enti Fondatori. 
La quota a carico dell’Odcec di Reggio Emilia, da versare entro il 31/12/’15, � di € 



10.000,00. Trattandosi di un contributo straordinario e quindi spesa corrente una 
tantum per l’anno 2016, non essendovi capienza in altri capitoli di spesa, si � 
deliberato di utilizzare l’avanzo di amministrazione disponibile al 31/12/2014 pari a 
128.460,96. 

Le variazioni proposte consentono di mantenere invariati gli equilibri di bilancio.

Reggio Emilia, 14/03/2016
IL TESORIERE

Paolo Villa



VERBALE  DEL COLLEGIO DEI REVISORI 

PARERE IN MERITO  

ALLA PROPOSTA DI VARIAZIONE DI BILANCIO  

N. 4 

 

Il giorno 30 del mese di novembre  2015 alle ore 14,00 a Reggio Emilia in via Brigata Reggio n.32 

presso lo studio del presidente del Collegio dei Revisori, si riuniscono i componenti del Collegio dei 

Revisori, per procedere alla verifica dell’istanza del Tesoriere. 

Il Collegio dei Revisori rileva l’istanza effettuata dal Tesoriere dell’Ordine circa una variazione di 

bilancio da sottoporre all’approvazione del Consiglio.  

Il Collegio dei revisori ha esaminato la proposta di variazione di bilancio n. 4 da sottoporre a delibera 

del Consiglio dell’Ordine.  

Il tesoriere Paolo Villa ha informato il Collegio che  da un esame dei fabbisogni e dalla prospettiva delle 

attività dell’Ordine per la residua parte dell’esercizio 2015, risulta la necessità di provvedere ad 

integrare le previsioni dei seguenti interventi:  

La Fondazione Giustizia di Reggio Emilia ha deliberato in data 12/11/’15 un sostegno straordinario per 

l’anno 2016 agli uffici del Tribunale di Reggio Emilia, i cui costi sono in parte ripartiti tra gli Enti 

Fondatori. La quota a carico dell’Odcec di Reggio Emilia, da versare entro il 31/12/’15, è di € 

10.000,00. Trattandosi di un contributo straordinario e quindi spesa corrente una tantum per l’anno 

2016, non essendovi capienza in altri capitoli di spesa, si propone di utilizzare l’avanzo di 

amministrazione disponibile al 31/12/2014 pari a 128.460,96.  

 

MAGGIORI ENTRATE  

Utilizzo dell’avanzo di amministrazione +10.000,00 

TOTALE MAGGIORI ENTRATE +10.000,00 

 

MAGGIORI E SPESE  

Titolo 1.5 – Uscite per prestazioni istituzionali  

Capitolo 1.5.4. Progetto "Giustizia" - Tribunale di Reggio Emilia +10.000,00 

TOTALE MAGGIORI E SPESE +10.000,00 

La proposta di variazione viene di seguito schematizzata. 
 



 

PARTE ENTRATA   
Categoria/capitolo Previsione iniziale Variazione proposta Previsione variata 
Utilizzo avanzo di 
amministrazione totale 

0,00 +10.000,00 +10.000,00 

Totale 0,00 +10.000,00 +10.000,00 

 

PARTE SPESA 
Categoria/capitolo Previsione iniziale Variazione proposta Previsione variata 
Uscite per prestazioni istituzionali  

 

   

Progetto "Giustizia" - Tribunale di Reggio Emilia 0,00  +10.000,00 +10.000,00 

TOTALE 0,00 +10.000,00 +10.000,00 

L’avanzo di amministrazione disponibile, dopo tale proposta di utilizzo, sarà pari a euro 118.460,96. 

La variazione proposta consente di mantenere invariati gli equilibri di bilancio.  

Sulla suddetta proposta di delibera il Collegio dei Revisori esprime nel merito il proprio 

parere favorevole 

ritenendo vi siano le condizioni richieste dalla normativa e dal Regolamento di contabilità.  

 

Reggio Emilia, 30 novembre  2015 

 

Il Collegio dei Revisori 

 

Giaroli rag. Massimo  Presidente 

 

Denti Dott.sa Dea  Revisore effettivo 

 

Alberini Dott. Paolo  Revisore effettivo 


