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Relazione sulla variazione bilancio di previsione ZO16

Al sottoscritto Geom. Giancarlo Bersan, Revisore dei Conti del Collegio Geometri della
Provincia di Vicenza, è stato richiesto dal Tesoriere del Collegio dei Geometri, cosi
come risulta dalla mail pervenuta ín data 25.01.2016, il parere sulla proposta di
variazione del bilancio di previsione 2016, per modifiche nelle uscite, così come di
seguito meglio specifi cato:

Variazioni rispetto alle prevfsioni

Conto uscate

a) Spese legali per recup€ro crediti
Integrazíone del capitolo di spesa per l,avvio
dell'emissione del decreto ingiuntivo per n. 20
iscrltti già sospesi dall'Albo e messa in mora per
gli iscritti sospesi del 2016

€. 5.OOO,OO

TOTALE €. 5.000,00

2004

94 / 500

Lo scrivente, vísto quanto sopra, in relazione alla previsione di bilancio 2016, ritiene
ammlssibili e compatibili le motivazioni delle ríchieste, con il normale svolgimento
dell'attività del collegio; esprime pertanto parere favorevole alla propósta di
variazione del bilancio di previsione 2016 così come più sopra meglio'iilustrata inguanto la maggiore uscita trova copertura con I'utilizzo dell,avanzo di
amministrazione.
Il presente parere viene rilasciato per essere allegato alla proposta di delibera in
discussione nel corso del prossimo CdA,

Pojana Maggiore, lì 25.01.2016
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Relazione sulla variazione bilancio previsione 2016

Al sottoscritto Geom. Glancarlo Bersan, Revlsore dei Conti del Collegio Geometri della
provincia di Vicenza, è stato richiesto dal Tesoriere del Collegio dei Geometri, così

come rísulta dalla mall pervenuta in data 14.03.2016, il parere sulla proposta di
variazione del bilancio di previslone 2016, per modiflche nelle uscite, così come di

seguito meglio specificatol

Maggiori uscite rispetto alle orevislonl

a) Campagna promozionale di Categoria €.

Integrazione del capitolo di spesa per lniziatlve
finalizzate ad incrementare il numero degll iscrlttl CAT

2.300,00

TOTALE MAGGIORI USCITE €. 2.3OO,OO

Lo scrivente, visto quanto sopra, in relazlone alla previsione di bilancio 2016, ritiene
ammissibill e compatibili le motivazioni delle rlchieste, con il normale svolgimento
dell'attività del Colleglo e considerato che ll magglore costo trova copertura
prevedendo l'utilizzo dall'avanzo di amministrazione, esprime pertanto Parere
iavorevole sulla proposta di variazlone di bllancio di previsione 2016 così come più
sopra meglio illustrata integrando ll capitolo dl spesa "campagna promozionale dl
categorla" con ulteriori €. 2,300,00.
Il presente parere viene rilasciato per
dlscussione nel corso del prossimo CdA,

Pojana Maggiore, lì 15.03.2016

essere allegato alla proposta di dellbera in

2004

96 / 500
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Spett.le
COLLEGIO GEOMETRI DELI.A
PROVINCIA DI VICENZA
Via Lanza, 106
36100 VICENZA (VI)

Relaztone sulla variazione bilancio pr€Yisione 2ot6

Al sottoscritto Geom, Giancarlo Bersan, Revisore dei Conti del Collegio Geometri della
piovrnifa di Vicenza, è stato richiesto dal Tesoriere del Collegio dei Geometri, così

come risufta dalla mail Pervenuta in data 27.O7,2OL6, il parere sulla proposta di

variazione del bilancio di previsione 2016, per modifiche nelle uscite, cosl come di

seguito megllo sPecifi cato:

Maogiori uscite-lrispetto alle orevisioni

a) Campagna promozionale dl Categoria €'

Integrazione del capltolo di spesa per iniziative
finalizzate alla promozione della Categoria sui
Media Locali

b) Spese legali per recupero crediti

Integrazione del capitolo di spesa per attività di ricerca
e verifiche presso istituti bancarl, finanzlarl e centri
per l'impiego per acceÉare la possibllta di recupero
credlti da lscritti sospesi per morosità €'

8.000,00

4.500,0O

Lo scrivente, visto quanto sopra, in relazione alla previsione di bilancio 2016, rltiene

ammissibili e compatibili le motivazioni delle rlchieste, con il normale svolgimento
dell'attivita del Collegio e, considerato che il maggiore costo trova copertura
prevedendo l'utlllzzo dall'avanzO di amministrazione, esprime pertanto parere

iavorevole sulla proposta dl variazione di bllancio di previsione 2016 così come più

sopra megllo lllustràta Integrando il capitolo di spesa "campagna promozionale di

caiegorla;con ulteriori €. 8.000,00 ed il capitolo "sPes€ legali per recupero crediti"
con ulteriori €. 4.500,00.
Il presente parere viene rilasciato per essere allegato alla
discussione nel corco del prossimo CdA'

Pojana Maggiore, lì 28.07'2016

TOTALE MAGGIORI USCITE €. 12.500,00

proposta di delibera in

2004

101 / 500

Geo
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a) Spese per il funzionamento del CDT
Integrazione del capitolo di spesa per rimborsi spesa
e gettoni Presenza comPonenti CDT

b) Altri costl istituzionali
Integrazione del capitoli di spesa in previsione di
eventuali ulteriori uscite

Minori soese risoetto alle previsioni

a) Spese per la tutela professionale
Diminuzione della somma stanziata

b) Rimborso soese per partecipazione a
incontri/riunioni istituzionali
Diminuzione della somma stanziata

TOTALE A PAREGGIO TRA MAGGIORI USCITE F MINORI SPESE €.

2004

102 | 500

Spett.le
COLLEGIO GEOMETRI DELI-A
PROVINCIA DI VICENZA
Via Lanza, 106
36100 VICENZA (VI)

€. 3.000,00

€. 1.000,00

€. - 3.000,00

€. - 1.000,00

0,00

proposta di delibera in

Relazione sulla variazione bilancio previsione 2O16

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 risufta dalla mail pervenuta in data 2L,LL.2OL6, il parere sulla proposta di

variazione del bilancio dí previsione 2016, per modifiche nelle uscite, così come di

seguito meglio specificato:

trlaggiori uscite rispetto alle previsioni

Lo scrivente, visto quanto sopra, in relazione alla previsione di bilancio 2016, ritiene
ammissibili e compatibili le motivazioni delle richieste, con il normale svolglmento
dell'attività del Collegio e, considerato che nell'ambito del bilancio il maggiore costo
per le attività prospettate (spese per il funzionamento del CDT ed altri costi
istituzionali) trova copertura con le minori spese, esprime peÉanto parere favorevole
sulla proposta di variazione di bilancio di previsione 2016 così come più sopra meglio
illustràta; integrando il capitolo di spesa "spese per il funzionamento del CDT" con

ulteriori €. 3.OOO,0O ed il capitolo "altrí costi istituzionali" con ulteriori €. 1.000,00,
riducendo i capitoli relativi a spese per la tutela professionale e rimborso sPese per

partecipazione a incontri/riunioni istituzionali'
Il presente parere viene rilasciato per essere allegato alla
discussione nel corso del prossimo CdA.

Pojana Maggiore, li 22.LL.20t6

Geom.


