
Relazione del Tesoriere sul Bilancio Consuntivo per l’anno 2013 

 

 

 

In ottemperanza alle disposizioni del Regolamento per l’amministrazione e la contabilità del 

nostro Ente, il Consiglio dell’Ordine ha approvato, visto il parere favorevole del Collegio dei 

Revisori dei conti,  il Bilancio Consuntivo 2013 con deliberazione  n. 64 del 31 marzo 2014 e 

l’assestamento del Bilancio di Previsione dell’esercizio 2014, con deliberazione n. 65 del 31 marzo 

2014. 

 

Il Bilancio Consuntivo si compone del rendiconto finanziario, della situazione patrimoniale, della 

situazione amministrativa, del conto economico e dell’inventario dei beni mobili ed immobili: 

 

- il rendiconto finanziario  comprende i risultati della gestione di bilancio per l’entrata e per la 

spesa, distintamente per titoli, categorie  e per capitoli, per competenza e per residui. 

-     la situazione patrimoniale indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi, 

-     la situazione amministrativa evidenzia la consistenza dei conti di cassa all’inizio dell’esercizio, 

a) gli incassi ed i pagamenti complessivi fatti nell’anno in conto competenza e in conto residui 

e il saldo alla chiusura dell’esercizio, b) il totale  complessivo delle somme rimaste da 

riscuotere (residui attivi) e da pagare (residui passivi) alla fine dell’esercizio, c) l’avanzo di 

amministrazione. 

-     il conto economico deve dare la dimostrazione dei risultati economici conseguiti durante 

l’esercizio finanziario comprensivo della quota TFR dell’anno nonché delle quote di 

ammortamento riferite all’anno.  

 

Il rendiconto finanziario dell’anno 2013 rispecchia la linea programmatica ed economica tracciata 

nel bilancio di previsione. 

 

Il Consiglio con deliberazione n. 59 del 18 marzo  ha provveduto al trasferimento della liquidità 

dal Banco Popolare, con relativa chiusura del c/c, al Monte dei Paschi di Siena secondo delibera n. 

112 del 24 settembre 2012. 

Si è, inoltre, provveduto alla sottoscrizione della Convenzione per la riscossione delle quote di 

iscrizione agli Albi per l’anno 2013, con il servizio mav del Monte dei Paschi di Siena, con 

notevole riduzione delle commissioni rispetto agli aggi esattoriali. 

 

Ai fini dell’illustrazione dei dati del Bilancio è importante evidenziare l’attività svolta nel corso 

dell’anno 2013. 

 

Questo Ordine, nell’ambito della attività di formazione ha organizzato quattro Convegni con 

accreditamento ECM: 

- “L’esercizio della professione medica oggi”, il 9 marzo, con l’intervento della dr.sa Maria Teresa 

Camera del Ministero della Salute, del dr. Mario Raimondi, consulente dell’Ordine e del prof. 

Mauro Bacci e Relatori dr.i Daniele, Falchi, Vincenzoni; 

- “Potestà certificativa del medico” il 13 aprile, con la consulenza del dr. Raimondi e Relatori i dr.i 

Bonini, Fiorini, Verducci; 

- “Il Nuovo Codice di Deontologia” il 12 ottobre, con la consulenza del dr. Raimondi e Relatore, 

oltre al Presidente, il dr. Giubbetti.  

 

Per venire incontro alle esigenze dei medici neolaureati, si è tenuto il consueto Seminario, con la 

collaborazione del Segretario dr. Maurizio Verducci, sul tema “Introduzione alla sostituzione in 

Assistenza Primaria e Continuità Assistenziale”, articolato in tre giornate: 18 e 25 maggio, 1° 

giugno. 

 

Il Consiglio ha offerto la collaborazione e la disponibilità della sala riunioni e per 

l’organizzazione del Corso IPASVI “Il professionista sanitario di protezione civile nell’emergenza 

al servizio della persona”, tenutosi in sette incontri. 



 

Il Consiglio, inoltre, ha accolto la proposta della Prof.ssa Chiassai, Dirigente Scolastico del Liceo 

Classico di Terni, di organizzare un incontro gli studenti su un tema di grande attualità che potesse 

coinvolgere l’interesse dei ragazzi.  

Il Presidente ha proposto, con favorevole accoglienza da parte della Preside, l’intervento del Prof. 

Giulio Maira, titolare della cattedra di Neurochirurgia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di 

Roma, Policlinico Universitario "Agostino Gemelli" e Direttore dell'Istituto di Neurochirurgia della 

stessa Università già Primario della Neurochirurgia dell’Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni. La 

Conferenza si è tenuta presso Palazzo Gazzoli il 18 settembre ed il Prof. Maira ha presentato una 

relazione sul tema “Alcool e droghe: quali effetti sul cervello?”. L’iniziativa è stata accolta con grande 

interesse sia da parte degli insegnati che dei ragazzi. Il Presidente ha inteso provvedere personalmente 

all’ospitalità del Professore. 

 

Per questo anno è stato bandito il concorso per l’assegnazione di due premi di laurea per laureati 

in medicina ed uno per laureati in odontoiatria, per un totale di euro 3.000,00. 

Sono risultati vincitori: la dr.ssa Claudia Clementella, dr.ssa  Eleonora Moriconi e la dr.ssa Flavia 

Iaculli per Odontoiatria. I premi sono consegnati nel corso dell’Assemblea annuale degli iscritti. 

 

Il Consiglio, visto il verbale della apposita Commissione, non ha potuto, invece, assegnare il 

premio di laurea, di euro 1.000,00, offerto dalla dr.ssa Maria Perla Lamberini in memoria del 

padre, dr. Gabriele. 

E’ pervenuta, infatti, una sola domanda di partecipazione e con la mancanza di requisiti. 

 

Per quanto attiene i dati del Bilancio si evidenzia che sono state rispettate in linea generale le 

previsioni di spesa, ad eccezione dell’aumento delle Imposte e tasse, Energia elettrica, toner, per le 

quali è stato utilizzato il Fondo di riserva di euro 10.142,97 e precisamente: 

- Euro 500,00 sul capitolo Manutenzioni e riparazioni 

- Euro 1.200,00 sul capitolo Energia elettrica 

- Euro 1.100,00 sul capitolo Imposte, tasse, tributi e bolli 

- Euro 500,00 sul capitolo Cancelleria, toner, stampe 

- Euro 600,00 sul capitolo Spese istituzionali e gestionali 

- Euro 550,00 sul capitolo Canoni, assistenza informatica 

- Euro 200,00 sul capitolo Commissioni bancarie. 

 

Si è, inoltre provveduto all’acquisto del videoproiettore della sala riunioni la cui riparazione 

avrebbe comportato un notevole costo in relazione allo stato di obsolescenza. Il capitolo 

“Acquisto apparecchi informatici e video”, infatti, era stato incrementato in sede di ripartizione 

del maggiore avanzo di bilancio dell’esercizio 2012 in previsione dell’acquisto. 

 

  

*********** 

 

  

 Si riportano i dati riepilogativi del Rendiconto Finanziario: 

 

              
Conto consuntivo generale  

Entrate 

o Entrate contributive  € 306.268,00 competenza  /  € 1.189,77 residui 

o Entrate diverse   €   23.558,76 competenza   / €    865,36 residui 

o Entrate in c/capitale  €            0,00         

o Entrate per partite di giro €   35.580,47 competenza  /  € 4.338,78 residui 

Totale Riscossioni  di € 365.407,23 più residui per € 6.393,91. 

 

 



Uscite 

o Spese correnti   € 276.148,52 competenza /  €  24.463,60 residui     

o Spese in c/capitale  €     2.601,50 competenza  /  €104.101,32 residui   

o Estinzioni mutui   €   16.269,45 competenza          

o Uscite per partite di giro  €   30.709,70 competenza  /  €   9.020,56 residui       

 

Totale Pagamenti di € 325.729,17 più residui per € 137.594,48. 

 

 

Il  Fondo per il Trattamento di fine rapporto dei dipendenti maturato al 31 dicembre 2013 ammonta  

ad € 104.053,42 e figura tra i residui passivi delle Spese in c/capitale. Per il suddetto importo è 

aperto un c/c bancario presso il Monte dei Paschi di Siena. 

 

Il Fondo trattamento accessorio del personale è stato confermato, in sede di contrattazione 

decentrata di Ente per l’approvazione di progetti obiettivo per l’anno 2013, in € 17.612,24. 

 

Il saldo del c/c bancario presso il Monte dei Paschi di Siena è pari ad € 92.838,20. 

Il saldo del c/c bancario destinato al TFR presso il Monte dei Paschi di Siena è pari ad € 97.530,06. 

 

Il saldo del c/cassa è pari ad € 584,26. 

 

 

Il Fondo di riserva, pertanto, pertanto presenta un saldo di € 5.745,97 

 

Con la chiusura definitiva del conto consuntivo dell’esercizio 2013, si è determinato l’effettivo 

Avanzo di amministrazione pari ad € 59.751,95, con un maggiore avanzo, rispetto alla presunzione, 

di € 6.030,09. 

 

 Si è proceduto di conseguenza all’assestamento del Bilancio di previsione dell’esercizio 2014 

con la ripartizione di € 4.200,00, parte del maggiore avanzo di amministrazione sul capitolo 

Apparecchi informatici e video, in quanto dal mese di aprile 2014 il sistema Windows non sarà più 

supportato e sia il server che i singoli pc, ormai obsoleti, non garantiscono più i requisiti minimi di 

sicurezza e potrebbero compromettere la funzionalità dell’Ordine, pertanto il Consiglio Direttivo 

dovrà provvedere alla ristrutturazione informatica. 

La differenza di € 1.830,09 è stanziata sul capitolo Fondo di Riserva per il 2014 che ammonta ad  

€  16.331,01. 

 

Terni,  dicembre 2014 

 

 

 

                                                     IL TESORIERE 

               Dott. Gilberto Vincenzoni 

 

 

 

 

 

 


