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COLLEGHI,
l'approvazione di un Bilancio di Previsione rappresenta un momento di particolare importanza, e ciò’ non
solo perché’ in esso sono delineate le attività e le operazioni gestionali che verranno poste in essere
nell'esercizio di riferimento, ma soprattutto perché il documento costituisce il punto di riferimento primario
di ogni strategia da realizzare per il consolidamento e l'ampliamento delle attività istituzionali.
Le risultanze della gestione 2006 evidenziate nel documento previsionale a Voi sottoposto per l'approvazione sono in linea con le scelte di fondo operate con la costituzione del Comitato, scelte che costituiscono
le linee guida sulla sua gestione, anche futura e la sua capacità di assolvere adeguatamente nel tempo alle
proprie finalità istituzionali.
L'andamento economico finanziario previsto per l'esercizio 2006 si compendia formalmente in un pareggio
di esercizio ed è caratterizzato dall'impegno prioritario delle risorse disponibili, costituite dagli stanziamenti
di competenza dei Collegi previste dallo Statuto (art. 6).
Relativamente al “Progetto Formazione Continua”, completata la fase di studio e l’approvazione della bozza
del regolamento in occasione del Convegno del 6 Ottobre u.s., in sintonia con gli orientamenti emergenti in
ambito di Formazione e Qualificazione durante l’ultimo Congresso Nazionale, verrà avviata il prossimo
anno la fase di definizione del regolamento e la probabile sperimentazione come auspicato dalla mozione
finale del 43° Congresso.
Si procederà, infine, nell’attività di “Promozione Immagine di Categoria" per individuare servizi e/o attività
finalizzate alla promozione e tutela dell'immagine e per migliorare i servizi d’aggiornamento professionale
agli iscritti della Regione.
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ANALISI GENERALE PREVISIONI FINANZIARIE ED ECONOMICHE
Il bilancio di previsione per l'esercizio 2006 si articola nel Rendiconto di Gestione Entrate e Uscite ed stato
esposto in unità di Euro a norma dell’articolo 16 del D.L.Lgs. n.213 del 24 Giugno 1998.
La configurazione tecnica dei suddetti documenti e’ la seguente:
Rendiconto di Gestione Uscite e Entrate: redatto in termini finanziari di competenza, indica, per ciascun
capitolo, l'ammontare delle previsioni 2006.

ESAME DELLE PRINCIPALI COMPONENTI DEL PREVENTIVO FINANZIARIO
Premesso quanto precede in ordine agli aspetti generali dei movimenti finanziari ed economico-patrimoniali
previsti della gestione 2006, in questa sezione si espone un breve commento sulle principali componenti del
Rendiconto di Gestione.
Nel documento sono esposte le movimentazioni in entrata ed in uscita,
risultanze contabili dell'esercizio in corso e dei precedenti esercizi.

determinate sulla base delle
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ENTRATE
Quota fissa dai Collegi Provinciali
Quota pro-capite iscritti ai Collegi
Nella determinazione delle quote per l’anno 2006, preventivate in 19.350 Euro, si è considerato l’impegno
già sostenuto dai Collegi della Regione Emilia Romagna, per il solo esercizio 2004, con il versamento alla
Fondazione dei Geometri dell’Emilia Romagna previsto in 10,00 Euro per ogni singolo iscritto.
La presente previsione considera il non versamento della quota prevista a favore della Fondazione dei
Geometri dell’Emilia Romagna (ed a bilancio di tutti i Collegi) per l’anno 2005, tenuto conto anche delle
ulteriori spese, magari non pienamente preventivate, e sostenute per la partecipazione al Congresso
Nazionale.
Per il prossimo esercizio, pertanto, si è mantenuto lo stesso impegno economico così diviso:

Totale

Euro
Euro

8.50
1.50

Euro

10.00

da destinare alla Fondazione dei Geometri dell’Emilia Romagna;
da destinare al Comitato Regionale Geometri Emilia Romagna.

Alla quota pro-capite degli iscritti, secondo quanto previsto dall’articolo 6 dello Statuto, viene preventivata
anche la quota fissa per ogni Collegio Provinciale, fissata in Euro 1.000.

Si riporta per completezza il dettaglio della previsione di entrate delle quote sopraindicate:
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COLLEGIO
PROVINCIALE

n.iscritti al
30/09/2005

quota fissa
Collegio

Quota pro-capite
iscritti

BOLOGNA

1566

1.000,00

2.349,00

3.349,00

FERRARA

755

1.000,00

1.132,5,

2.132,50

FORLI' - CESENA

914

1.000,00

1.371,00

2.371,00

PARMA

1043

1.000,00

1.564,50

2.564,50

PIACENZA

845

1.000,00

1.267,50

2.267,50

RAVENNA

626

1.000,00

939,00

1.939,00

REGGIO EMILIA

955

1.000,00

1.432,50

2.432,50

RIMINI

788

1.000,00

1.182,00

2.182,00

TOTALE

7492

8.000,00

11.238,00

19.238,00

TOTALE
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Proventi finanziari
L'importo di 150 Euro, iscritto nei capitoli, si riferisce all'ammontare degli interessi e dei proventi finanziari,
al lordo della ritenuta fiscale, che si prevede verranno a maturare nell'esercizio 2006, e' stato determinato
valutando la liquidità presumibilmente a disposizione del Comitato.
Entrate eventuali
L'importo di 1.500 Euro riguarda le presumibili entrate derivante da sponsorizzazioni di particolari eventi
che si dovessero verificare durante l'esercizio e ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo
sociale (art.6 Statuto).
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USCITE
Spese per cancelleria e stampati vari
La spesa, stimata in 200 Euro, riguarda l’acquisto degli articoli di cancelleria occorrenti per le attività
istituzionali e degli altri materiali, di minuteria e consumo corrente.
Spese postali e valori bollati
La previsione di 200 Euro riguarda le eventuali spese postali per convocazioni ordinarie per gli Organi del
Comitato e per le Commissioni Operative e per ogni altra comunicazioni varie, tenendo conto che verrà
utilizzato principalmente il servizio di posta elettronica.
Spese bancarie
Lo stanziamento di 100 Euro si riferisce ai diritti ed alle spese richiesti per la gestione del conto corrente
bancario del Comitato, di prossima attivazione demandata al Tesoriere per gli opportuni adempimenti.
Spese registrazione Statuto
La previsione di 200 Euro indicata attiene alle spese e oneri fiscali da sostenere per la registrazione dello
Statuto del Comitato.
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Spese di rappresentanza
La spesa, preventivata in 10 mila Euro, riguarda gli oneri connessi ai compiti di rappresentanza demandati
al Presidente del Comitato (art. 15 Statuto) per l’attività' finalizzata agli scopi del Comitato stesso.
Si evidenzia che, nell’ambito di questo capitolo e limitatamente a specifici incarichi e convocazioni
periodiche dei componenti la Giunta del Comitato che richiedono la partecipazione al di fuori della
Provincia del Collegio d’appartenenza, verrà corrisposto il rimborso delle spese sostenute per l’utilizzo di
mezzi di trasporto; non è stata comunque prevista una spesa per polizza assicurativa per infortuni in quanto
ogni componente sia della Giunta che del Consiglio del Comitato ha la copertura dal rispettivo Collegio
Provinciale.
Per la gestione 2006, si prevedono risorse in questo capitolo da utilizzare per la costituzione di un budget di
spesa assegnato alle singole Commissioni di studio del Comitato, in funzione delle esigenze connesse ai
progetti di attività dalle stesse approntati e sottoposti al Consiglio del Comitato stesso per approvazione e
finanziamento.
Spese per Consulenze
L’importo assegnato, ammontante a 4 mila Euro, si riferisce ad onorari e competenze dovute a
Professionisti, Consulenti, Collaboratori, etc. per incarichi professionali di consulenza
- ordinaria, per prestazioni connesse a gestione ed operatività del Comitato,
- straordinaria, per necessità particolari e/o contingenti connesse alla tutela ed alla difesa del titolo a livello
regionale.
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Spese per promozione immagine – Sito Internet
L’importo di spesa di 5.000 Euro rappresenta l’impegno economico per l’anno corrente per attività
finalizzate alla promozione e tutela dell'immagine e per i servizi d’aggiornamento professionale agli iscritti
della Regione; nello specifico si propone la creazione di un apposito Sito Internet Regionale.
Spese gestione sede 2005
L’importo di spesa di 1.300 Euro si riferisce all’ammontare delle spese anticipate dal Collegio di Bologna
nell’esercizio 2005.
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A conclusione dell’esame delle previsioni concernenti la situazione finanziaria ed economico-patrimoniale
del Comitato per l’esercizio 2006, si ribadisce l’importanza di proseguire in sintonia con le scelte
programmatiche già effettuate, scelte che hanno ispirato la formulazione del presente documento e che
continueranno ad esercitare la loro influenza anche negli esercizi successivi a quello in esame.
La promozione e il rilancio del Titolo e della Categoria rimangono impegni prioritari che proprio nella
consapevolezza delle difficoltà e delle novità legislative, (sopraggiunte o ipotizzate), devono essere
perseguiti con costanza e determinazione.
La radicata e profonda considerazione della nostra attività da parte della società, rende necessario
proseguire nell’aggiornamento e nella fase sperimentale del Progetto ”Formazione Continua”, per
accrescere la nostra capacità di risposta alle esigenze della collettività attraverso percorsi formativi
regolamentati, in grado di rivitalizzare e consolidare il ruolo del “Geometra”, già riconosciuto e rispettato
ma che deve essere modellato rispetto alle nuove esigenze professionali, sociali e di mercato.
Nella convinzione che i sopradescritti impegni politici siano condivisi ci pregiamo di sottoporre alla Vostra
approvazione il presente documento.

Per il Consiglio Direttivo

Il Tesoriere

Il Presidente

(Geom. Massimo Civinelli)

(Geom. Giuliano Villi)
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