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TOTALE CONTO USCÍTE

DIFFERENZA TRA ENTMTE E USCITE

Spett.le
COLLEGIO GEOMETRI DELLA
PROVINCIA DI VICENZA
Via Lanza, 106
36100 VTCENZA (Vr)

9.200,00

10.000,00

€. - 7.000,oo

€. 2.200,00

Relazione sulla variazione bilancio previsione 2Ol8

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 31.01.2018, il parere sulla proposta di
variazione del bilancio di previsione 2018, per modifiche nelle entrate e nelle uscite,
così come di seguito meglio specificato;

Modifica conto entrate risoetto alle orevisioni

a) Contributi Ordinari - Ouote associative Collegio
Minori entrate derivante da mlnorl lscritti
all'01.01.2018

TOTALE CONTO ENTMTE

Modifica conto uscite risoetto alle orevisioni

a) Affitto sede
Revisione canone d'affitto (minore costo)

b) Polizza ass,icurativa iscrlttl

€. - 9.200,00

€. + 3.000,00
Integrazione capitolo per copertura iscritti e praticanti
(maggiore costo)

Lo scrfvente, preso atto di quanto descritto e precisato nella relazione del 31.01.2018,
in relazione alle modifiche richieste alla previsione di bilancio 2018, ritiene ammisslbili
e compatibili le motivazioni delle richieste con il normale svolgimento dell'attività del
Collegio e conslderato che nell'ambito della previsione del bilancio 2018 la dlfferenza
tra le minori entrate e minori uscite, descritte nella richiesta, pari a €, 2.2OO,oO trova
copertura utilizzando la dotazione dell'avanzo di amministrazione, esprime parere
favorevole sulla proposta di variazione di bilancio di previsione 2018 così come più
sopra meglio illustrata, ricomprendendo nel capitolo minori uscite anche la maggiore
spesa per "polizza assicuratîva iscritti" di €. 3.000,00 per la copertura degli iscritti e
praticanti.
Il presente parere viene rilasciato per essere allegato
discussione nel corso del prossimo CdA,

Pojana Maggiore, lì 05.02.2018
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Spett.le
COLLÉGIO GEOMETRI DELLA
PROVINCIA DI VICENZA
Via Lanza, 106
36100 VTCENZA (Vr)

1.500,00

1.200,00

Relazione sulla variazione bilancio previsione 2O18

Al sottoscritto Geor. 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 18.05.2018, il parere sulla proposta di
variazione del bilancio di previsione 2018, per modifiche nelle uscite, così come di
seguito meglio specificato :

Magoiori uscite rispetto alle previsioni

a) Indennità Trattamento Fine Rapnorto
Devoluzione al fondo Perseo del TFR della
Sig.ra Paccagnella

b) Spese per ademoimento privacy
Istituzione nuovo capitolo per sostenimento
nuove spese

TOTALE SPESE c. 2.700,00

Lo scrivente, visto quanto sopra, in relazione alla previsione di bilancio 2018, ritiene
ammissibili e compatÌbili le motivazioni delle richieste, con il normale svolgimento
dell'attività del Collegio e, considerato che nell'ambito del bilancio il maggiore costo
per le attività prospettate (spese per la devoluzione al fondo Perseo del TFR della
Sig.ra Paccagnella e spese per adempimento privacy) 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 orossimo CdA.

Pojana Maggiore, lì 21.05.2018
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Spett.le

COLLEGIO GEOMEÎRI DEII.A

PROVINCIA DIVICENZA

Via Lanza, 106

36100 VICENZA (Vr)

Ralarlone sulla varlarlone bilanclo previslone 2018

Al sottoscritto Geom. Giancarlo Bersan, Revlsore dei Conti del Collegio Geometri della Provincia di Vicenza,

è stato richiesto dal Tesoriere del Collegio dei Geometri, così come risuha dalla mail pewenuta in data
10.G1.2018, il parere sulla proposta di variazione del bilancio di previsione 2018, per modifiche nelle uscite

e neile entratg così come di seguito meglio specificato:

CONTO ENTRATE

Maggiori entrate derivanti da maggiore attività decentrata svolta dal Collegio € 1.718,00
Maggiori entrate derivanti da recuperi quote pregresse. € 2.200,00

CONTO USCITE

Integrazione capitolo per future spesi legali per attivita di recupero crediti ................. € 2.200,q)
Integrazione capitolo per spese istituzionali per rimborsf agli scrutatori
del Seggio per le elezioni del Consiglio ...... € 1.718,00

Lo scrivente, in relazione alla previsione di bilancio 2018, visto quanto sopra, certifica che nell'ambito del
bilancio la previsíone del maggior costo per le atttuita prospettate pareggia con i maggiori ricavi previsti per
cui il risultato finale non va a modificare il bilancio prevlsionale 2018, Nel contempo ritíene ammissibili e

compatibili le motivazioni delle richieste, con il normale svolgimento dell'attivita del Collegio.
ll presente parere viene rilasciato per essere allegato alla proposta di delibera in discussione nel corso del
prossimo CdA.

Pojana Maggiore, lì 10.09.2018

Uffici: via Roma s" 5 . 3tr26Pojera Maggiorc w\flr?1W.gg8220 Fax u44.7g4t27 . P.lv A 0z7g44g[24o
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Spett.le
COLLEGIO GEOMETRI DELI.A
PROVINCTA DI VICENZA
Vla Lanza, 106
36100 VICENZA (vI)

1.500,00

1.500,00

2.000,00

500,0o

1.000,00

1.500,0o

€. 2.500,00

Relazlone sulla variazlone bilancio pnevlslono 2018

Al sottoscritto Geom. Glancarlo Bersan, Revisore del Conti del Colleglo Geometrl della
provincia dl Vicenza, è stato richlesto dal Tesoriere del Collegio del Geometrl, così

comà nsum dalla mall pervenuta In data 14.11.2018, il parere sulla proposta dl

variazlone del bllanclo di previsione 2018, per rnodlfiche nelle uscite, così come di

seguito meglio sPeciffcato:

llaggiori entrate ríspetto alle prevlslonl

a) Conto economlco: Recuperl.e rlmborsi vari
Magglorl entrate derlvantl da recuperl quote pregresse

TOTALE ENTMTE

Magglorl uscite rispetto alle previsioni

a) Conto economico: Uscite di raopfesentanza- 
Integrazione capitolo per spese dl fine anno

b) Conto economlco: Servlzi dl oullzia
Integrazione capltolo per adeguamento somma
al còntratto 2018

c) Conto economlco:' 
Corsl fòrmazlone. convegnl' Incontri istltuzionall
Integrazlone per corso esaml dl Stato

d) Conto economlco: Altrlcostl istlluzlonall
Integrazlone capltolo per attività svolta
dalta Fondazlone nei prlml tre mesl del 2018

e) Conto economlco:
Servizl dl lnformazione della cateoorla
Integrazlone somme per attlvltà svolta dalla
Fondazlone (news e newsletter agli iscrittl)

f) Conto economlco:
Campagna promozlonale della categorla
Integrazlone voce per costl snazl4gNbllcitarl GdV

€.

€.

€.

€.
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g) Conto economico:
Stlpendi. altri assegni flssi, incentivi personale €.
Minori costi

h) Conto economico: SPeqe. oer la tutela profgsslonale €.
Eliminazione della spesa in quanto resasi non necessaria

i) Conto economico: Ouote Conslglio Nazionale €.
Riduzione delle quote al Consiglio Nazionale
per minori iscrizionl

- 1.000,00

- 3.000,oo

- 3.000,00

TOTALE SPESE €. 1.500,00

Lo scrivente, visto quanto sopra, in relazione alla previsione di bilancio 2018, ritiene
ammisslbill e compatibili te motivazloni delle richieste, con il normale svolgimento
dell'attività del Colleglo e, conslderato che nell'ambito del bilancio il magglore costo
per le attività prospettate trcva copertura con le maggiori entrate, esprime pertanto
parere favorevole sulla proposta dl variazione di bilanclo dl previslone 2018 così come
plù sopra meglio lllustrata.
il presente parere viene rllasclato per essere allegato alla proposta di delibera in

discussione nel corso del prossimo CdA.

PoJana Maggiore, lì 21.11.2018
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