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OGGETTO: DELIBERA DEL 09.04.2021 VARIAZIONI BILANCIO DI PREVISIONE 2021 

 

 

Il Consiglio dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Torino, nella seduta del 

09.04.2021, 

vista la deliberazione assunta dal Consiglio direttivo nella seduta del 22.02.2021, con la 

quale è stato adottato il bilancio di previsione per l’anno 2021 da presentare 

all’Assemblea ordinaria degli iscritti per l’approvazione ai sensi dell’art. 3 del 

D.Lgs.C.P.S. 233/1946; 

vista la relazione del Collegio dei revisori dei conti al bilancio di previsione 2021; 

precisato che l’Assemblea ordinaria dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri iscritti nei 

rispetti albi è indetta in prima convocazione per il giorno 26 aprile 2021 e in seconda 

convocazione per il giorno 29 aprile 2021; 

rilevata la necessità di procedere a una variazione del bilancio di previsione 2021 

consistente in una diversa allocazione degli stanziamenti di spesa tra diversi capitoli di 

bilancio; 

considerato che è necessaria una variazione nel capitolo n. 613 “Torino Medica nuovi 

progetti” prevedendo una maggiore spesa per la partecipazione dell’Ordine al progetto 

“Oncologia Contemporanea” in collaborazione con COES Rete Oncologica e Fondazione 

Ricerca Molinette, e correlativamente una variazione in diminuzione nel capitolo n. 909 

“Progetti sede” per una minore spesa stimata; 

considerato altresì che si rende necessaria una variazione compensativa tra capitoli di 

spesa della medesima categoria con l’istituzione di un nuovo capitolo di spesa nella 

categoria “Spese per le consulenze”; 

rilevato che le suddette variazioni di bilancio incidono sulla previsione di spesa del 

“Fondo di riserva per spese impreviste”, calcolato in misura percentuale del 2% del totale 

delle spese correnti previste a bilancio;  

vista la proposta di deliberazione del Tesoriere dott. Stramignoni e l’allegata variazione al 

bilancio di previsione 2021; 

ritenuta la variazione legittima, congrua e coerente con gli equilibri di bilancio e i vincoli di 

pareggio del bilancio; 

DELIBERA 

 

- di approvare le variazioni al bilancio di previsione delle spese per l’anno finanziario 

2021 come riportate nella tabella allegata, dando atto che non viene alterato l’equilibrio 

economico del bilancio di previsione 2021; 

- di sottoporre le variazioni al bilancio di previsione 2021 al parere del Collegio dei 

revisori dei conti e successivamente all’approvazione dell’Assemblea dei Medici 

Chirurghi e degli Odontoiatri iscritti nei rispetti albi, convocata entro il mese di aprile 

2021; 

- di pubblicare la presente deliberazione nella sezione Amministrazione Trasparente – 

Bilanci, ai sensi del D.Lgs. 33/2013. 

 

LA SEGRETARIA DELL’ORDINE 
Dott.ssa Rosella Zerbi 

Firma apposta in originale 

IL PRESIDENTE DELL’ORDINE 
Dott. Guido Giustetto 

Firma apposta in originale 
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ALLEGATO 

E/U DESCRIZIONE 
Preventivo 
competenza 

Variazioni 
+/- Assestato 

          

  USCITE       

  CATEGORIA VI: SPESE PER LA COMUNICAZIONE       

U 613 - Torino Medica nuovi progetti 17.080,00   15.000,00   32.080,00   

  SALDO VARIAZIONI NELLE SPESE PER LA COMUNICAZIONE 17.080,00   15.000,00   32.080,00   

  CATEGORIA IV: SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI       

U 890 - Fondo di riserva per spese impreviste 56.710,14   300,00   57.010,14   

  TOTALE SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI 56.710,14   300,00   57.010,14   

  CATEGORIA VII: SPESE PER CONSULENZE       

U 710 - Consulenza tecnica per lavori di ristrutturazione sede (progetto, direzione lavori, RUP) 100.000,00   -8.000,00   92.000,00   

U 712 - Incarico presidente collegio revisori dei conti 0,00   8.000,00   8.000,00   

  SALDO VARIAZIONI NELLE SPESE PER CONSULENZE 100.000,00   0,00   100.000,00   

  CATEGORIA IX: SPESE PER PROGETTI SEDE       

U 904 - Progetti Sede 1.119.245,37   -15.300,00   1.103.945,37   

  SALDO VARIAZIONI NELLE SPESE PER PROGETTI SEDE 1.119.245,37   -15.300,00   1.103.945,37   
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