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RELAZIONE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2013.- 
 
  Il bilancio di previsione 2013 e’ stato compilato facendo una comparazione con i bilanci 
degli esercizi precedenti ed in particolare con il bilancio di previsione dell’anno 2012 e le 
variazioni di bilancio dell’anno 2012.- 
 
In sintesi il bilancio del 2013 chiude a pareggio sulla base di entrate ed uscite pari a € 
55.155,00.- 
 
PARTE I – ENTRATE 
 
Titolo I – Entrate Tributarie – le previsioni delle entrate per i contributi a carico degli iscritti 
e’ pari a € 54.975,00; le quote di iscrizione sono rimaste invariate rispetto l’esercizio 2012 
e precisamente € 280,00/250,00 per gli iscritti all’albo professionale (169+2), € 150,00 per 
gli iscritti all’elenco speciale (32), € 90,00 per gli iscritti all’albo professionale geologi junior 
(2), € 65,00 per gli iscritti all’albo elenco speciale geologi junior (1).- 
 
Titolo II – Entrate da trasferimenti correnti – non sono previste entrate in questo capitolo.- 
 
Titolo III – Entrate extra tributarie – sono previste € 590,00 dalle entrate per servizi, € 
1.240,00 dalle entrate straordinarie, € 60,00 dalle entrate finanziarie, per un totale di € 
1.890,00.- 
 
Titolo IV – Entrate per alienazione beni e riscossione crediti – non sono previste entrate 
per questo capitolo.- 
 
Titolo V – Entrate derivanti da trasferimenti in c/capitale – non sono previste entrate per 
questo capitolo.- 
 
Titolo VI – Accensione prestiti – non sono previste entrate per questo capitolo.- 
 
Titolo VII – Partite di giro – non sono previste entrate per questo capitolo.- 
 
Il totale generale delle entrate – titoli I – VII – risulta pertanto pari a € 55.155,00.- 
 
PARTE II – USCITE 
 
Titolo I – Uscite correnti -  per l’attivita’ del Consiglio e’ prevista un’uscita di € 13.050,00; 
per coordinamento CNG/OO.RR. un’uscita di € 500,00; per attivita’ promozionali convegni 
e congressi € 12.350,00; per pubblicazioni un’uscita di € 385,00; per personale non e’ 
prevista alcuna uscita; per funzionamento sede un’uscita di € 15.600,00; per spese 
generali un’uscita di € 9.600,00; per oneri finanziari e fiscali un’uscita di € 1.220,00; per 
organi istituzionali un’uscita di € 1.800,00; per un’uscita totale di € 54.505,00.- 
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In relazione a questo titolo va fatto un commento a parte per spese contratti di servizi 
(Associazioni e/o Enti  € 12.000,00 e per affitti sede € 10.000,00.- 
L’Ordine regionale FVG andra’ soggetto nel corso del 2013 ad una riorganizzazione 
interna logistica e gestionale.- 
Logistica, perche’ nell’ottica del risparmio economico, verra’ trasferita la sede da via San 
Lazzaro 8 in Passo Goldoni, 2, occupando un appartamento indipendente ( l’attuale sede 
e’ in un multiufficio ) e producendo un risparmio annuo di circa € 2.000,00; gestionale, 
perche’ nel gennaio 2013 verra’ costituita l’Associazione del Geologi del Friuli Venezia 
Giulia, cosi’ come deliberata dal Consiglio dell’Ordine nella seduta del 07/12/2012 e 
presentata agli iscritti nell’Assemblea generale del 21 dicembre 2012.- 
L’Associazione non ha fini di lucro e si propone di: 
 

a) tutelare gli interessi generali della categoria dei geologi in materia professionale; 
 

b) promuovere iniziative atte a valorizzare l’importanza professionale, sociale e 
culturale della categoria organizzando corsi di specializzazione, seminari e simili; 
 

c) organizzare ed allestire, anche in collaborazione con altri soggetti, eventi di tipo 
culturale, ricreativo e simili quali, manifestazioni, esposizioni, convegni, dibattiti, 
ecc; 
 

d) promuovere e favorire ogni iniziativa tesa al perfezionamento dell’istruzione e 
specializzazione degli appartenenti alla categoria, anche mediante pubblicazioni.- 
 

A tale Associazione, l’Ordine dei geologi FVG trasferira’ le funzioni di gestione ed 
organizzazione della formazione professionale nonche’ il servizio di segreteria; la sede 
dell’Associazione sara’ la stessa dell’Ordine.- 
Faranno parte dell’Associazione, il cui Statuto sara’ pubblicato sul sito, le seguenti 
categorie di soci: di diritto, volontari e onorari.- 
Saranno soci di diritto tutti gli iscritti all’Albo professionale ed all’Elenco speciale 
dell’Ordine dei geologi del FVG ( non sospesi ), volontari tutti coloro che, interessati alla 
realizzazione delle finalita’ istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali, onorari coloro 
che il Consiglio direttivo dell’Associazione riterra’ iscrivibili avendo contribuito in maniera 
determinante, con la loro opera, sostegno ideale od economico, alle attivita’ della 
categoria dei geologi.- 
L’Associazione sara’ amministrata da un Consiglio direttivo composto da 5 membri 
designati dal Consiglio dell’Ordine.- 
L’adesione all’Associazione, per i soci di diritto ed onorari, non sara’ onerosa; di anno in 
anno l’Ordine dei Geologi versera’ all’Associazione una quota pari alle spese di 
organizzazione per l’aggiornamento professionale continuo e la gestione della segreteria 
che, a regime, andra’ a diminuire grazie all’autonoma gestione dell’APC, per la quale il 
Consiglio dell’Ordine si riservera’ di fornire gli indirizzi.- 
I soci di diritto avranno la facolta’ di non aderire all’Associazione, con rinuncia, entro 30 
giorni dalla data di comunicazione dell’avvenuta costituzione; visto lo stretto legame fra 
Ordine ed Associazione, in caso di scioglimento e’ previsto che il patrimonio residuo 
dell’Associazione sia devoluto in primis all’Ordine dei Geologi del FVG.- 
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Titolo II – Uscite in conto capitale – per acquisto di impianti, arredi e software e’ prevista 
un’uscita di € 650,00; 
 
Titolo III – Estinzione di mutui – non sono previste uscite per questo capitolo; 
 
Titolo IV – Partite di giro – non sono previste uscite per questo capitolo.- 
 
Il totale generale delle uscite – titoli I – IV – risulta pertanto pari a € 55.155,00.- 
 
L’avanzo di amministrazione finale presunto e’ pari a € 50.490,00- 
 
 
 
 
                                                                                                    Il tesoriere: 
                                                                                          dott. geol. Oriana Perco 
  
 


