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Relazione sulla variazione bilanclo previsione lOlS
Al sottoscritto Geom' Giancarlo Bersan, Revlsore dei Conti del Collegio Geometri della
Provincia di Vicenza, è stato richiesto dal Tessriere del Collegio Jei Geometri, così
come risulta dalla mail pervenuta in data 13..07.201s, il paiere sulla proposta di
variazione del bilancio dí. previsione 2015, per modifiche nelle entrate e nelle uscite,
così come di seguito meglio specificato:

llaggiori uscite risoetto alle previsioni

a) Assicurazione conslglieri
per aumento cop€rtura assicurativa
RC Terzi e infortuni per Consiglio di disciplina

b) Acquisto biglietti Expo per conto della Fondazione
(Partite dí gfro)

TOTALE

!{aqgiofi entrate rispetto alle orevisioni

a) Rimborso spese biglietti Expo
da parte della Fondazione
(Partite di 9Ìro)

€. 2.200,00

€. 3.520,00

Lo scrivente, visto quanto sopra, in relazione alla previsione di bilancio 2015, ritiene
ammissibili e compatiblli le motivazioni delle richleste, con il normale svol;im;;t;
dell'attivlhà .del Collegio e conslderato che lo sbilancio trova copertura prevedendol'utilizzo dall'avanzo di amministrazione; esprime peÉanto parere favorevole sullaproposta di variazione di bilancio di prevlsione 2tit5 così èome più ,op." -"éiioillustrata.
Il presente parere viene rilasciato per essere allegato alla proposta di delibera ln
discusslone nel corso del prossimo CdA.

Pojana Maggiore, ti 14.07.2015

MAGGIORI USCTTE €. 5.720,00

3.520,00

TOTALE MAGGIORT ENTRATE C. 3.520,00
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Relazione sulla variazione bilancic previsione 20ls
Al sottoscritto Geom. Giancarlo Bersan, Revisore dei Conti del Coltegio Geometri della
Provincia di Vicenza, è stato richiesto dal Tesoriere del Collegio dei Geometri, così
come risulta dalla mail pervenuta in data 07.10.a015, il parere sulla proposta di
variazione del bilancio di previsione 2015, per modifiche nelle entrate e nelle uscite,
così come di seguito meglio specificatol

Ve riazigtirispsllg-alle."previs i on i

Conto uscite

a) Servizi di pulizia - €. 2.5OO,OO
Diminuzíone spese rispetto a quanto previsto per
sottoscrizione contratto con nuova impresa di
pulizie e minor frequenza settimanale del servizio

b) Campagna promozianale di categoria €. 1.SOO,OO
Integrazione per la spesa della stampa della brochure
preparata dagli studenti dell,Istituto pasini di Schio il
cui importo è pari a €. 3.050,00

c) Assistenza software €. 1.OOO,OO
Integrazione per implementazione del software
per I'invio al Ministero e la conservazione
del protocollo informatico

TOTALE €. 0,00

Lo scrivente, visto quanto sopra, in relazione alla previsione di bilancio 2015, ritiene
ammissibill e compatíbili le motivazioni delle richieste, con il normale svolgimento
dell'attività del collegio, esprime pertanto parere favorevole sulla propósta di
variazione di bilancio di prevlslone 2015 così come più sopra meglio illustrata.Il presenle parere viene rilasciato per essere allegato alla proposta dl delibera in
discussione nel corso del prossfmo CdA.

Pojana Maggiore, lì 08.10.2015
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PROVINCIA DI VICENZA
Via Lanza, 106
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Relazaone sulla variazione bilancio previsione 2Ol5
Al sottoscritto Geom. Giancarlo Bersan, Revisore dei Conti del Collegio Geometri della
Provincia di Vicenza, è stato richiesto dal Tesoriere del Collegio dei Geometri, così
come risulta dalla mail pervenuta in data 17.11.2015, il parere suila proposta di
variazione del bilancio di previsione 2015, per modifiche nelle uscite, cosi come di
seguito meglio specificato :

Variazioni rispetto alle orevisioni

Conto uscite

a) Spese per il funzionamento per il CDT
Creazione di un nuovo conto per effettuare il

c. 3.5OO,OO
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rimborso spese ai Componenil delConslglio di Disciplina

b) Spese per partecipazione a incontri di Categoria - €. 3,SOO,OO
Minori costl rispetto a quanto previsto

TOTALE €. 0,00

Lo scrívente, visto quanto sopra, in relazione alla previsione dl bilancio 2015, ritiene
ammissibili e compatibili le motívazioni delle richieste, con il normale svolgimento
dell'attività del collegio, esprime pertanto parere favorevole sulla propósta di
variazione di bilancio dl previsione 2015 così come più sopra meglio illustrata.'Il presente parere viene rilasciato per essere allegato alla pioposta di delibera in
discussione nel corso del prossimo CdA.

PoJana Maggiore, lì 17.11.2015
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