
Via Guerrazzi 6 -40125 Bologna   Tel. 051-2750142   Fax. 051-6561872      sito web: http://www.geologiemiliaromagna.it/ 

 
 

 

NOTE AL BILANCIO CONSUNTIVO 2013 

 

Forte del risanamento del bilancio dell’Ordine dei Geologi della Regione 
Emilia Romagna completato con il bilancio consuntivo 2012 e della riorganizzazione 
delle spese, il  risultato ottenuto per l’anno 2013 è ampiamente positivo. 

Questo risultato consente di proseguire, per le successive annualità negli 
investimenti in termini di comunicazione e di stabilizzazione del personale di 
segreteria, per il quale verrà bandito un concorso nell’anno 2014. 

 E’ stata indubbiamente premiante la scelta di operare una riduzione ed 
ottimizzazione dei costi piuttosto che ipotizzare l’aumento della quota associativa 
per gli iscritti. Il Consiglio vorrebbe proseguire su questo solco evitando, per quanto 
possibile, l’aumento delle quote nei prossimi anni. 

Preme sottolineare che il 2013 è la prima annualità della gestione dell’attuale 
Consiglio. Non si è proceduto alla revisione del bilancio previsionale al 30 novembre 
2013 e, come si vedrà, alcune voci di spesa risultano sostanzialmente differenti 
rispetto alla previsione, nonostante l’ottimo risultato conseguito. Contiamo, a partire 
dall’annualità 2014, di procedere alla revisione del bilancio previsionale qualora 
differisca in maniera importante rispetto a quanto precedentemente approvato.  

. 
 

                  

                    Il Tesoriere                                                                Il Presidente  
F.to Dott.ssa Geol. Francesca Rispoli                             Dott. Geol. Gabriele Cesari 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE ALLA PROPOSTA 

DI RENDICONTO DELLA GESTIONE 2013 

DELL'ORDINE DEI GEOLOGI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 

 

 

Il sottoscritto Dott. Gian Luca Mattioli, revisore unico dell'Ordine dei Geologi 

dell'EmiliaRomagna ai sensi dell'art. 234 del D. Lgs. 267/2000 e seguenti: 

 

 ricevuta la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto 

della gestione 2013 e lo schema di rendiconto della gestione 

2013, con i relativi allegati; 

 viste le disposizioni di legge che regolano la materia, in 

particolare il D. Lgs. 267/2000; 

 visto il regolamento di contabilità, adeguato con delibera 

n.6/2000; 

 

Il revisore ha esaminato a campione i documenti amministrativi e ha verificato 

che il contenuto del conto consuntivo deriva dall’insieme delle movimentazioni 

finanziarie e contabili di cui l’ente ha tenuto annotazione e che, a loro volta, 

tali movimentazioni corrispondono a quanto riscontrabile dalla 

documentazione prodotta dai soggetti terzi con cui l’Ente medesimo intrattiene 

i rapporti.  

Dall'esame del rendiconto di gestione 2013 redatto dal Consiglio, si riscontra 

un avanzo di gestione di competenza di Euro 24.499,78 che, al netto del 

disavanzo al 31.12.2012, determina un avanzo di amministrazione di Euro 

19.399,43:  



 

 

 

17.437,12

RISCOSSIONI In c/competenza 230.752,89 236.740,11

In c/residui 5.987,22

PAGAMENTI In c/competenza 181.184,11 220.171,20

In c/residui 38.987,09

34.006,03

RESIDUI ATTIVI Esercizi precedenti 150.323,23 161.015,52

Esercizi precedenti riscossi 5.987,22

Esercizi precedenti stralciati 0,00

Esercizio in corso 16.679,51

RESIDUI PASSIVI Esercizi precedenti 172.860,70 175.622,12

Esercizi precedenti pagati 38.987,09

Esercizi precedenti stralciati 2.810,60

Maggiori accertamenti anno 4.185,34

Esercizio in corso 40.373,77

19.399,43

CONSISTENZA DI CASSA INIZIO ESERCIZIO

CONSISTENZA DI CASSA FINE  ESERCIZIO

DIS / AVANZO DI AMMINISTRAZIONE A.C.
 

Il conto economico, redatto secondo lo schema UE e tenuto conto delle 

componenti di natura economica e con esclusione di quelle di natura 

finanziaria, presenta un avanzo economico di Euro 26.436,79. Lo stato 

patrimoniale, anch’esso redatto secondo lo schema UE, evidenzia – a 

differenza dei precedenti esercizi – un patrimonio netto di Euro 19.529,07 (era 

negativo per Euro 6.907,72 alla chiusura del precedente esercizio). 

CONCLUSIONI 

Tutto ciò considerato, in relazione alle rilevazioni, motivazioni e proposte 

specificate nella presente relazione, l'organo di revisione esprime parere 

favorevole all ’approvazione del bilancio consuntivo 2013.  

Bologna, 25 luglio 2014 

IL REVISORE UNICO 

 
























