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RELAZIONE DEL TESORIERE SULLA SECONDA VARIAZIONE 

“ASSESTAMENTO” DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022 
 

 
 
 

Egregi Colleghi, ci troviamo in questa sede per discutere ed approvare la 

seconda variazione o meglio conosciuta come “assestamento” del Bilancio 

Preventivo del nostro Ordine professionale dell’esercizio 2022. 

La variazione si rende necessaria per equilibrare gli stanziamenti e per 

adeguare i capitoli delle uscite e delle entrate sin qui manifestatesi sulla 

base degli stanziamenti, approvati dall’assemblea degli iscritti nella seduta 

del 11 dicembre 2021 e nella successiva seduta del 14 maggio 2022 per 

ciascun capitolo in uscita ed in entrata e delle partite di giro.  

A tale scopo è stato predisposto l’allegato documento ove sono stati 

indicati, sia per le entrate che per le uscite, nella prime tre colonne i residui, 

le previsioni definitive dell’anno 2021 ed i valori accertati in sede di 

rendiconto.  

Nella quarta colonna sono stati indicati i valori del bilancio di previsione 

aggiornato con le variazioni approvate dall’assemblea degli iscritti nella 

seduta del 14 maggio 2022. 

Nella quinta colonna le variazioni proposte. 

Nella sesta e settima colonna le previsioni di competenza e cassa risultanti 

che tengono conto delle variazioni proposte. 

Tanto premesso, Vogliate, pertanto, approvare la seconda “assestamento” 

variazione al Bilancio di Previsione per l'anno 2022 nelle seguenti 

risultanze sintetiche: 
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ENTRATE 

  Valori in EURO 

 Avanzo presunto di amministrazione 60.000,00 

Tit. 1 Entrate correnti 288.700,00 

Tit. 2 Entrate in c/capitale 0,00 

Tit. 3 Entrate per partite di giro e gestioni speciali 518.000,00 

TOTALE ENTRATE 866.700,00 

USCITE 

  Valori in EURO 

Tit. 1 Spese correnti 348.700,00 

Tit. 2 Spese in c/capitale 0,00 

Tit. 3 Spese per partite di giro e gestioni speciali 518.000,00 

TOTALE USCITE 866.700,00 

 
Ancona li, 9 novembre 2022 
 

Il Tesoriere 
(Dott.ssa Enrica Alessandra Pagliari) 


