
 

1 

 

 

  
  
  
  
 RELAZIONE DEL TESORIERE 

 

- BILANCIO PREVENTIVO 2018 

 

(approvata nella seduta del Consiglio Direttivo del 08.10.2018) 



 

2 

 

 
Per la redazione del bilancio preventivo anno 2018 non sono state aggiornate le dizioni 
di titoli, categorie e capitoli rispetto a quelle del bilancio consuntivo dell’anno 2017. 
In considerazione degli eventi occorsi nell’anno 2018, il bilancio preventivo oggetto 

della presente relazione, può ritenersi un resoconto di quanto accaduto fino al 10 
luglio, data in cui ufficialmente si è insediato il nuovo Consiglio Direttivo, i cui effetti 

per numerosi capitoli hanno incidenza per l’intero anno. 
Tale precisazione è doverosa in ragione degli scostamenti che si possono evidenziare 

rispetto a quanto consolidato negli ultimi anni frutto di una attenta e puntuale 
programmazione che le vicende occorse hanno impedito di attuare nell’anno corrente. 
 

ENTRATE  
Numero iscritti (25005) per euro 55,00 per un totale previsto di euro 1.375.275,00; 

Quote associative 2018 riscosse dal 1.1.2018 al 26 settembre 2018 euro 
1.195.370,00  
Restano da incassare le quote del 2018: 180.950,00 (per un totale di 3290 iscritti) 

 
Quote 2017 non riscosse: euro 117.167,00 

Quote associative 2017 riscosse dal 1.1.2018 al 26 settembre 2018 euro 28.545,00 
Le quote non incassate relative alla quota 2017 sono pari a euro 88.622,00 (per un 
totale di 1611 iscritti morosi per la quota 2017). 

Nel 2017 abbiamo incassato euro 82.191,99 di quote pregresse fino al 31.12.2016; 
Nel 2018 (fino al 26 settembre) abbiamo incassato euro 17.635,00 di quote pregresse 

fino al 31.12.2016.  
Morosità totale pregressa euro 193.992,76 (escluso anno 2018) aggiornato al 
26.09.2018. 

Gli eventi formativi sia residenziali che in FAD per il 2018 non prevedono entrate. 
Minime risultano anche essere le entrate per esami e corsi specifici per cittadini 

extracomunitari.  
 
USCITE   

Le spese delle consulenze non hanno subito modifiche in regione della continuità che 
si è scelto di garantire nel rispetto dei contratti in essere ed in virtù delle competenze 

riconosciute agli stessi. Una nuova consulenza è quella del dr. Paolo Franzini quale 
Presidente del Collegio dei Revisori dei conti come previsto dalla normativa. 
Per ciascun impegno di spesa relativo ad acquisto di beni e servizi a vario titolo, pur 

non essendo richiesto dalla normativa in essere in alcuno degli impegni assunti , la 
scelta è stata quella di rispettare i principi comuni delle Linee Guida n.4, del Decreto 

Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici), recanti “ Procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 

economici”. A tale proposito per l’affidamento diretto dei contratti deliberati si sono 
considerati i criteri previsti al punto 3 delle Linee Guida in particolare per economicità, 

efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione e 
trasparenza.  

Una attenta considerazione si è posta sul costo sostenuto, nel rispetto della normativa 
vigente, per la comunicazione agli iscritti in occasione del rinnovo del Consiglio 
Direttivo dell’OPI (elezioni) e per la convocazione dell’assemblea che, pur insistendo 

su bilanci differenti (dicembre 2017/giugno 2018/ottobre 2018) hanno determinato 
una spesa di circa 100.000,00 Euro in pochi mesi. 
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Il capitolo n. 336 (spese per comunicazione istituzionale) andrà a finanziare la spesa 

di euro 27.000,00 per acquisto della posta certificata per ogni collega iscritto. 
Riteniamo essa possa essere considerata al contempo un servizio offerto agli iscritti ed 
un adeguamento tecnologico che, sempre nel rispetto della normativa vigente, renda 

possibile una comunicazione tra l’Ordine ed ogni iscritto più frequente, immediata ed 
economica.  

Alcuni riscontri prescrittivi del RSPP hanno determinato la necessità di accelerare un 
processo comunque auspicabile per i benefici attesi. Si è provveduto a dar corso alla 
digitalizzazione dei fascicoli degli iscritti il cui costo è di euro 17.000,00 più iva ed il 

cui canone di mantenimento e gestione per gli anni successivi sarà di Euro 800,00 
all’anno. Tale gestione consentirà anche lo spostamento di fascicoli presenti in altri 

magazzini che incidevano per circa 1.500,00 euro annue e che verranno assorbiti dal 
contratto precedentemente illustrato. 
Altre spese pari circa ad euro 6.000,00 si sono rese necessarie per la messa in 

sicurezza dell’impianto elettrico come da osservazioni del RSPP. 
Ad ottobre, come previsto dalla normativa (Legge 3/18) sono stati trasferiti n. 418 

Assistenti Sanitari con le competenze previste (27,50 euro ad iscritto) pari ad euro 
11.495,00 al neo-costituito Ordine interprovinciale dei Tecnici Sanitari di Radiologia 
Medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.  

 
 

 
Il Tesoriere 

Dr. Ettore Mosconi 


