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Relazione sulla variazione bilancio previsione 2022

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 22.06.2022, al parere sulla proposta di
variazione del bilancio di previsione 2A22, per modifiche nelle uscite, così come di
seguito meglio specifi cato :

1.000,00

dei'costi d,ell'energia rilevato negli ultimi mesi

Servizi Fornitura gas e acqua
Integrazione capitolo per far fronte all'aumento
dei costi del gas e dell'acquedotto rilevato negli
ultimi mesi

Commissioni spese e titoli
Istituzione nuovo capitolo di Bilancio per sostenere
le commissioni di gestione del patrimonio investito

€. 1.700,00

€. 1.00o,00

TOTALE SPESE 3.700,00

Lo scrivente, visto quanto sopra, in relazione alla previsione del bilancio 2022, ritiene
ammissibili e compatibili le motivazioni delle richieste conseguenti i maggiori costi, per
i servizi energetici ed idrici e per la gestione del patrimonio investito in fondi
obbligazionari, con lo svolgimento dell'attività del Collegio.
Considerato che nell'ambito del bilancio il maggiore costo di:

. €. 1.000,00, per far fronte all'aumento dei costi dell'energia rilevato nell'ultimo
periodo;

r €. 1.700,00 per far fronte all'aumento dei costi del gas e dell'acquedotto
rilevato nell'ultimo periodo;

r €. 1.000,00 per sostenere le commissioni applicate dalla Banca Popolare di
Sondrio per la gestione patrimoniale dei fondi obbligazionari. La commissione
concordata per la gestione del patrimonio investito risulta pari allo O,20o/o *
IVA sul valore del patrimonio risultante dall'estratto conto trimestrale.
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Il totale cornplessivo di maggiori uscite pat"i a €. 3.700,00 trova copertura con utilizzo

A"if" Airponibilità dell'avàÀzo di amministrazione' e peftanto esprime parere

favsrevote sula froposta di variazione di bilancio di previsione 2022 così come più

sopra meglio illustrata.
Il presente parere viene rilasciato per essere allegato alla proposta di delibera in

discussione nel corso del prossims CdA'

Pojana Maggiore, ll 23.06.2022


