
Consiglio del 15/03/2019 

 

DELIBERA N. 25/19) – ART. 14) — JOB&ORIENTA 2018: COLLEGIO DI VERONA: 

ULTERIORE RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE 

ALLE SPESE PER GESTIONE DELL’EVENTO  

 

 

Introduce la Presidente ricordando l’iniziativa e quanto deliberato in sede di Consiglio 

il 23 novembre scorso.  

Lascia poi la parola al Tesoriere il quale riferisce che il Collegio di Verona, con lettera 

del 26/02/2019, ha chiesto al Consiglio di valutare un’ulteriore partecipazione alle spe-

se dell’evento, per un ammontare di € 500,00. Evidenzia che, subito dopo la riunione 

del 23 novembre scorso – durante la quale venne deliberata la partecipazione delle spese 

nella misura di 1.000,00€ – il Collegio di Verona, con lettera del 26 novembre 2018, 

chiese ufficialmente a ciascun Collegio aderente di farsi carico di una somma ammon-

tante a 1.500,00€ e allegava un prospetto delle entrate e delle uscite per la manifestazio-

ne dal quale si rilevava che lo stesso Collegio di Verona si sarebbe fatto carico del disa-

vanzo economico della gestione dell’iniziativa, pari a oltre 6.000,00€.  

Ora, a manifestazione conclusa, il Collegio di Verona con lettera del 26 febbraio scor-

so chiede al Consiglio di valutare la possibilità di un’ulteriore partecipazione alle spese 

per un ammontare di € 500,00. 

Discussione 

Al termine, il Consiglio, 

– sentito quanto illustrato dalla Presidente e dal Tesoriere;  

– valutati i lusinghieri risultati in termini di promozione della Categoria raggiunti me-

diante la partecipazione attiva all’edizione di Job&Orienta 2018; 

– considerato che riflessi positivi potranno aversi anche nella nostra provincia attra-

verso l’auspicato aumento delle iscrizioni all’Albo ovvero agli Istituti tecnici CAT;  

– considerato quanto deliberato nella riunione del 23 novembre scorso; 

– viste le lettere del Collegio di Verona del 26 novembre 2018 e del 26 febbraio scorso; 

– considerato il prospetto economico allegato alla lettera del 26/11/2018; 

– visto il Regolamento di contabilità adottato e il Bilancio Preventivo 2019; 

– considerato che la voce 11 005 0007 “Campagna promozionale di Categoria“ ri-

sulta ancora capiente; 

all’unanimità delibera 

a) di prevedere una ulteriore partecipazione economica di ammontare pari a 500,00€ 

per sostenere parte delle spese della manifestazione Job&Orienta 2018; 
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b) di imputare la predetta spesa alla voce di Bilancio 11 005 0007 “Campagna pro-

mozionale di Categoria” che presenta sufficiente capienza; 

c) di corrispondere la predetta somma di € 500,00 al Collegio dei Geometri e GL di 

Verona. 


