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RELAZIONE PROGRAMMATICA DEL PRESIDENTE
Carissimi Colleghi,
benvenuti all’Assemblea Ordinaria per l’approvazione del bilancio preventivo 2020.
Questa Assemblea è preceduta da una conferenza avente per oggetto “la sfida dei cambiamenti
climatici e il ruolo degli Ingegneri”: i temi legati all’ambiente e alla sostenibilità, nella più
ampia accezione del termine, devono risultare centrali in ogni attività sia a livello privato che
pubblico.
L’Ordine degli Ingegneri che, ai sensi della Legge istitutiva n°1395 del 1923, deve vigilare
affinché gli iscritti svolgano il proprio compito con probità e diligenza deve chiedersi oggi cosa
siano la probità e la diligenza citata nella norma del 1923.
Il Codice Deontologico vigente nelle premesse afferma che “gli iscritti su tutto il territorio
nazionale hanno coscienza che l’attività dell’Ingegnere è una risorsa che deve essere tutelata e
che implica doveri e responsabilità nei confronti della collettività e dell’ambiente ed è decisiva
per il raggiungimento dello sviluppo sostenibile e per la sicurezza.”
La Costituzione Italiana, all’articolo 4 comma 2 afferma che “Ogni cittadino ha il dovere di
svolgere secondo le proprie possibilità e la propria scelta un’attività o una funzione che
concorra al progresso materiale o spirituale della società.”
In questo contesto quali sono i comportamenti che devono caratterizzare gli Ingegneri in quanto
cittadini italiani e iscritti ad un Ordine professionale?
Le sfide conseguenti ai cambiamenti climatici diventano un obbligo ma anche un’opportunità
per affermare la centralità del ruolo degli Ingegneri all’interno della nostra società, in tutti i
settori dall’edilizia all’industria e al terzo settore, con le competenze e le caratteristiche di
moralità e “probità” che ci contraddistinguono. Le soluzioni scientifiche e tecnologiche che
governeranno le sfide dovute ai cambiamenti climatici potranno e dovranno essere applicate e
gestite dagli Ingegneri, qualunque sia l’ambito di attività professionale, pubblico o privato.
Per cogliere questa sfida il Consiglio dell’Ordine propone agli Iscritti di porre al centro delle
attività previste per il prossimo anno i temi legati all’ambiente e alla sostenibilità ambientale,
intendendo per sostenibilità ambientale non semplicemente la rigida tutela dell’ambiente allo
stato di fatto, in qualche caso doveroso, ma il complesso dei processi in grado di assicurare il
soddisfacimento dei bisogni della generazione presente senza compromettere la possibilità delle
generazioni future in ambito ambientale, economico e sociale.
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La conferenza di oggi dà inizio ad una serie di approfondimenti tematici che si svolgeranno nel
2020 che riguarderanno i temi legati all’ambiente e alla sostenibilità (emissioni in atmosfera,
scarichi industriali e privati, invarianza idraulica, acustica, eccetera).
Questi temi specialistici centrali per la società di oggi e di domani non saranno i soli in quanto
in parallelo il Consiglio dell’Ordine vuole impegnarsi per valorizzare anche la componente
umanistica tipica dell’Ingegnere. A tal fine nel 2020 sono previste alcune manifestazioni che,
guardando al passato, vogliono evidenziare l’importante ruolo che in futuro l’Ingegnere deve
assumere all’interno della nostra società (Oltre: nuovi scenari per l’Ingegneria).
A primavera in collaborazione con l’Università di Bergamo verrà portata in città un’importante
mostra dedicata all’ Ing. Pier Luigi Nervi mentre a fine anno in collaborazione con il Comune
di Romano, il Comune di Bergamo, l’Ateneo di Bergamo e la Biblioteca Angelo May verrà
riproposta con un nuovo allestimento la mostra dedicata all’Ing. Antonio Tadini.

Inquadramento delle attività a livello Nazionale (CNI e Assemblea dei Presidenti) e a
livello Regionale (CROIL)
Tutte le attività programmate e previste per l’Ordine degli Ingegneri di Bergamo, oltre al
rispetto e all’adempimento delle disposizioni normative vigenti presenti e future, saranno
inquadrate e coordinate in ambito nazionale e regionale.
Il 64° Congresso Nazionale Ordini Ingegneri d’Italia tenutosi a Sassari nel mese di settembre
ha posto l’attenzione al futuro dell’Ingegneria “Oltre: nuovi scenari per l’Ingegneria”
affrontando temi importanti:
-

professione Ingegnere: organizzazione, mercato, concorrenza

-

come cambia il mercato dei servizi di ingegneria

-

Ingegneria di frontiera

-

infrastrutture per la crescita.

Numerosi sono gli spunti e le riflessioni possibili dall’analisi del documento programmatico
redatto dal Presidente del Consiglio Nazionale, trasmesso agli Iscritti nel mese di ottobre, ma
vorrei sottolineare alcune tematiche emerse dal dibattito che saranno oggetto di particolare
attenzione nelle attività previste per l’anno 2020 e che saranno sviluppate in ambito locale:
-
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la valorizzazione della centralità della figura dell’Ingegnere in tutti i settori;
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-

la valorizzazione del ruolo e delle funzioni degli Ingegneri che svolgono attività
dipendente;

-

il rafforzamento della comunicazione a tutti i livelli;

-

il supporto del CNI all’efficienza delle attività degli Ordini a livello territoriale;

-

il futuro delle università e dei percorsi di studio e gli Ingegneri della Sezione B.

La partecipazione alle attività del sistema ordinistico nazionale (Assemblee dei Presidenti,
eventuali Gruppi di lavoro, Congresso Nazionale che nel 2020 si terrà a Parma) verrà condivisa
con gli Iscritti attraverso il nuovo sito in imminente fase di implementazione, così come le
attività svolte direttamente dal CNI.
Fondamentale anche l’attività svolta a livello regionale dai delegati dell’Ordine di Bergamo
attraverso la Consulta Regionale degli Ordini degli Ingegneri Lombardi (CROIL) che oltre a
condividere e confrontarsi con le realtà ordinistiche più prossime, comporta un importante
lavoro di collaborazione con Regione Lombardia con la quale è stato sottoscritto un protocollo
di intesa denominato Cabina di Regia con la finalità di creare un raccordo e un coordinamento
delle molteplici attività che coinvolgono gli Ordini degli Ingegneri sia in attività istituzionali
sia in tavoli volontari, finalizzato al supporto e all’attuazione delle politiche e delle azioni
regionali.
Analisi bilanci anni 2014/2018
Per meglio comprendere quanto contenuto nella proposta di bilancio preventivo 2020, ritengo
molto utile un’analisi delle recenti trasformazioni del sistema ordinistico rese evidenti dai
bilanci degli ultimi 5 anni rapportate anche alle previsioni di bilancio consuntivo 2019 e alla
proposta di bilancio preventivo 2020.
Per quanti riguarda il numero degli iscritti è rilevabile un sostanziale mantenimento del numero
senza alcun incremento sensibile.
ANNO
2014
2015
2016
2017
2018
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TOTALE ISCRITTI AL
31.12
2852
2849
2833
2836
2857

SEZ. A

SEZ. B

2697
2693
2677
2682
2700

155
156
156
154
157

Ordine Ingegneri della Provincia di Bergamo - Assemblea Ordinaria 27 novembre 2019

RELAZIONE PROGRAMMATICA DEL PRESIDENTE
Le entrate, essenzialmente costituite dalle quote di iscrizione e dalle quote di iscrizione agli
eventi formativi si mantengono costanti.

Anche le uscite risultano abbastanza costanti ma meritano un approfondimento delle più
importanti voci di costo.

Le voci di costo inerenti la sede, costituite dall’affitto e dalle spese condominiali si mantengono
costanti con modeste differenze.
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Le spese relative al personale hanno avuto un incremento nel 2017 per la liquidazione della
Sig.ra Antonella a seguito del meritato pensionamento e nel 2019 per la presenza di un
interinale aggiuntivo: nel 2020 sono previste spese per tale capitolo vicine ai valori del 2014.
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Le spese relative alle attività istituzionali (spese di trasferta, buoni parcheggio) sono in lieve
riduzione nonostante l’aumento delle partecipazioni soprattutto in sede nazionale e regionale.

Le spese per le consulenze invece sono molto aumentate dal 2014 agli anni recenti, passando da
meno di 10.000 euro ai previsti 31.500 euro del 2020.
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Anche le spese per i canoni annuali e assistenze software sono sensibilmente aumentate dal
2014 al 2018 per i nuovi adempimenti normativi che hanno richiesto una nuova dotazione di
software dedicati con le relative assistenze (gestionale, contabilità, anagrafica, formazione,
eccetera).

Le spese per riviste, pubblicazioni e convenzioni Uni sono invece diminuite per il processo di
informatizzazione che ha ridotto sensibilmente gli abbonamenti cartacei e i conseguenti costi.
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Risulta evidente che i numerosi nuovi adempimenti richiesti dalla riforma delle professioni e
soprattutto dai disposti ANAC, hanno comportato una riorganizzazione dell’Ordine sul modello
delle amministrazioni pubbliche con incrementi di costi per le voci di consulenze e canoni ed
assistenze software.
Proposte contenute nel bilancio preventivo 2020
Il bilancio preventivo 2020 è proposto con alcune modifiche rispetto al bilancio consuntivo di
previsione 2019.
Rimandando alla specifica relazione del Tesoriere le analisi di dettaglio delle varie voci
contenute nel Bilancio, riassumo le principali scelte contenute nella proposta di bilancio
preventivo in approvazione all’Assemblea.
Quota di iscrizione albo
L’incremento di alcune voci di costo ordinarie (consulenze, canoni e assistenze software), la
contemporanea scelta di fornire formazione qualificata a costi ridotti, la conferma di voler
effettuare attività di promozione e tutele della figura dell’Ingegnere senza limitarsi alle sole
complesse attività burocratiche, rendono necessaria la definizione di una quota associativa per
il 2020 pari a €.160,00, in linea con le quote degli altri Ordini Lombardi con l’impegno, che
deve riguardare non solamente il Consiglio dell’Ordine ma tutti gli Iscritti, che tale sforzo
debba trovare un riscontro concreto in partecipazione degli Iscritti, servizi forniti agli Iscritti e
efficaci relazioni con il territorio.
Riorganizzazione delle attività di Segreteria
Il processo di riorganizzazione delle attività di Segreteria continua nel 2020 con
l’implementazione di nuovi software (canoni ed assistenze) che comportano maggiori costi
rispetto al passato, per un migliore efficientamento del sistema già nel medio periodo.
Nuovi adempimenti normativi
Il rispetto dei nuovi gravosi adempimenti normativi (privacy, trasparenza e anticorruzione,
sicurezza informatica, protocollo informatico, eccetera) richiede l’impiego di molto tempo del
personale di segreteria e del Consiglio che deve necessariamente essere accompagnato e
guidato da consulenze specialistiche onerose.
Come già riportato le spese per le consulenze sono passate da circa 10.000 euro del 2014 ai
previsti 31.500 euro del 2020.
Promozione della formazione obbligatoria come stimolo e opportunità di crescita
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La Formazione Continua è a tutti gli effetti un’attività istituzionale che compete agli Ordini
professionali ai sensi del Regolamento vigente.
Sin dall’entrata in vigore del Regolamento sulla formazione (2013) su tale attività l’Ordine non
ha di fatto ricavato utili in considerazione degli elevati costi del personale dedicato.
La Formazione Continua è diventata ormai un’attività essenziale dell’Ordine che deve pertanto
cercare di elevare sempre di più il livello formativo per garantire la più ampia possibilità agli
iscritti di accrescere e perfezionare le proprie competenze.
Il Consiglio dell’Ordine crede fortemente in questa attività qualificante cercando di garantire
anche i minori costi possibili per gli Iscritti.

Da un punto strettamente economico il bilancio 2020 conferma la tendenza degli ultimi anni di
non avere utili da tale attività con un pareggio tra entrate e uscite delle attività di formazione,
senza considerare i costi del personale.
Valorizzazione e tutela della competenza professionale
La valorizzazione e la tutela della competenza professionale si potrà esplicare attraverso:
-
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l’attività di monitoraggio e controllo dei bandi di affidamento degli incarichi
professionali (Commissione Bandi) con il supporto del CNI;
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-

la valorizzazione della figura dell’Ingegnere Triennale con proposte di percorsi
universitari specifici per il passaggio dalla Sezione B alla Sezione A. A livello di CNI è
stato recentemente creato un gruppo di lavoro a cui parteciperà in rappresentanza del
Nord Italia il collega Ing. Jr. Andrea Bizioli;

-

valorizzazione delle competenze degli Ingegneri in materia urbanistica, con la
partecipazione dei delegati della Commissione Urbanistica a numerose attività e tavoli a
livello locale e regionale e con la conferma del supporto anche economico alla
partecipazione degli Ingegneri al Corso di Specializzazione Columbo.

Coinvolgimento degli Iscritti
In tale contesto di aumento esponenziale degli adempimenti burocratici, il Consiglio
dell’Ordine ritiene essenziale non perdere il contatto con gli Iscritti e intende promuovere una
serie di iniziative finalizzate al maggior coinvolgimento dei Colleghi come per esempio:
-

indizione di riunioni di consiglio nel territorio con incontri con gli Iscritti;

-

diffusione dei servizi agli Iscritti già disponibili con miglioramenti delle comunicazioni;

-

condivisione delle attività svolte a livello regionale e a livello nazionale attraverso il
miglioramento della comunicazione e la preparazione partecipata al Congresso
Nazionale 2020 previsto a Parma;

-

organizzazione della Festa degli Ingegneri 2020, con la celebrazione dei Senatori e la
premiazione dei giovani laureati;

-

supporto della Associazione Attività Aggregativa Ingegneri Bergamo che per il 2020,
oltre alle attività sportive (campionati nazionali di sci, campionato nazionale di calcio,
1° torneo di tennis) prevede alcune interessanti visite guidate (Impianti climatizzazione
della Cappella Sistina a Roma e Architettura Contemporanea a Milano) e alcuni incontri
tecnici con aziende.

Promozione delle relazioni con le realtà del territorio
Oltre alle consuete relazioni istituzionali, il Consiglio dell’Ordine ritiene fondamentale
promuovere relazioni con le realtà del territorio supportando importanti attività culturali
(Bergamo Scienza, Iconemi, Settimana dell’Energia, mostra Ing. Luigi Nervi con Università di
Bergamo, mostra Ing. Tadini con Comune di Bergamo, Comune di Romando di Lombardia,
Ateneo, Biblioteca Angelo May).
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Conclusioni
Il costante aumento della burocrazia e degli adempimenti previsti dalle normative vigenti non
devono in alcun modo sottrarre risorse nelle attività di promozione e valorizzazione della figura
dell’Ingegnere.
L’Ingegnere con le proprie competenze specialistiche deve trovare nella sfida dei cambiamenti
climatici un’opportunità per essere protagonista delle future trasformazioni, così come deve
recuperare le caratteristiche umaniste proprie per poter occupare ruoli centrali nella nostra
società. Le previste celebrazioni di illustri Ingegneri della storia bergamasca e italiana (Ing.
Antonio Tadini poliedrica figura bergamasca capace di emergere come tecnico ma anche come
politico all’inizio dell’800 e Ing. Pier Luigi Nervi ingegnere, imprenditore e accademico
del’900 Italiano) vogliono sottolineare e valorizzare queste due facce dell’Ingegnere.
Grazie anche al nuovo sito prossimamente disponibile, il Consiglio dell’Ordine intende
migliorare la comunicazione sia con gli Iscritti sia verso l’esterno con l’auspicio di poter
coinvolgere un numero sempre più elevato di colleghi alle attività dell’Ordine stesso uniti da un
profondo e medesimo principio di etica professionale e “probità” che ci contraddistinguono.
Le strategie proposte per il 2020 con la semplificazione e l’ammodernamento dell’attività
istituzionale, con i collegamenti con gli Enti locali, le Istituzioni a livello Regionale e
Nazionale, con l’ottimizzazione delle attività di formazione per tutti gli Iscritti senza aggravi
economici, con l’investimento in attività di aggregazione e promozione culturale e con il
rafforzamento della comunicazione, con un ritocco della quota associativa, hanno l’obbiettivo
di ottimizzare tutte le attività, migliorare i “servizi” agli Iscritti incentivando la partecipazione e
valorizzare la complessità della figura dell’Ingegnere nella nostra società.
Ringrazio per l’attenzione auspicando di incontrarVi numerosi in Assemblea.
Bergamo, lì 08/11/2019
Il Presidente
Ing. Donato Musci
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Bilancio preventivo 2020
Nel corso dell’anno 2019, l’Ordine degli Ingegneri ha continuato nell’attività di adeguamento
alle normative che riguardano gli Enti Pubblici e ciò nel presupposto ormai consolidato che gli
Ordini professionali, pur essendo considerati Enti Pubblici non economici, debbano in linea di
massima sottostare alle leggi inerenti la Pubblica Amministrazione, oltre a dare un notevole
sviluppo all’aggiornamento informatico sia in termini di hardware che di software. Anche per
l’anno 2020 si prevedono attività di completamento e consolidamento dell’aggiornamento
informatico, oltre che mantenere e sostenere attività culturali ed aggregative.

Si riportano le seguenti informazioni che possono aiutare nella lettura:
Entrate correnti
Si è ipotizzato un numero di iscritti pari al 2019; nel 2018 il trend è stabile e quindi
cautelativamente non si considerano entrate per nuove iscrizioni. Il consiglio propone un
aumento di quota pari a 10 €/cad.
I capitoli 2-3-4-5-6 cautelativamente sono stati mantenuti in linea con le previsioni del bilancio
preventivo 2019 anche se i trend registrati e previsti nel 2019 sono più alti.
Entrate per formazione stimata in 25'000,00 €; l’importo è in linea con il 2019.
Per un totale di Entrate correnti di 419'690,00 €
Entrate in conto capitale: il Consiglio propone l’utilizzo di avanzo anni precedenti a copertura
di spese in conto capitale e spese straordinarie per un importo di 42'000,00 €. Si propongono le
seguenti attività
Personale di segreteria part time al 50% per la durata di quattro mesi per svolgere
prevalentemente attività inerenti nuove risorse informatiche, sito e web per un importo di
7'000,00 €.
Fondo spese per festa degli ingegneri 2020 per un importo di 20'000,00 €.
Acquisto di licenza di software e nuovi hardware come di seguito riportato:
Pago PA
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€ 1.300,00

Ordine Ingegneri della Provincia di Bergamo - Assemblea Ordinaria 27 novembre 2019

RELAZIONE DEL TESORIERE
Nuovo Sito Ordine e blog

€ 7.200,00

licenza OFFICE 365

€ 500,00

NUOVO UPS x server + 6 piccoli per pc e armadio € 2.000,00
Upgrade NAS

€ 1.000,00

verifica impianto elettrico e periodica

€ 2.500,00

varie

€ 500,00

TOTALE

€ 15.000,00

Entrate partite di giro: trattasi della parte di quota di iscrizione che viene girata al CNI (25
€/cad)
Per un totale di entrate pari a 533'240,00 €

Uscite correnti
Affitto e spese condominiali sono riproposte in linea con quanto versato nel 2019.
Spese ed obblighi 81: sono state considerate le spese come per l’anno precedente inserendo in
detto capitolo il costo per il medico del lavoro.
Si desume quindi un totale per spese sede di 59'600,00 €
Personale dipendente:
Si valuta il costo di quattro persone considerando la nuova assunzione a tempo indeterminato di
livello C1 a tempo pieno avvenuta in seguito al concorso pubblico espletato nel 2019. Esso
ammonta a 120'000,00 €;.
L’organico della segreteria è stato mantenuto quello in essere dal 2016 (la nuova assunzione va
a coprire la Sig.ra Pesenti andata in pensione).
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Si propone anche un accantonamento di 500,00 € per spese di partecipazione a corsi formativi
per il personale (dovuti principalmente ad aggiornamento per utilizzo nuovi software e sistemi
operativi)
Complessivamente con i dovuti arrotondamenti la spesa complessiva per il personale ammonta
a 150'500,00 €.
Spese Gestione.
Per i capitoli 7-11-12-13-14 le cifre sono analoghe a quelle che dovrebbero risultare a
consuntivo del 2019 e in linea con il bilancio preventivo 2019.
Cap 8 formazione il costo è confrontabile a quanto erogato nel 2019; considerando il corso del
personale di segreteria per l’attività di formazione la differenza tra entrate e uscite è negativa,
ossia non vi è un guadagno per l’ordine sulla attività di formazione per i propri iscritti. Tale
aspetto risulta essere un preciso mandato del consiglio.
Cap 9 consulenze fiscali: come già anticipato nelle scorse assemblee gli adempimenti normativi
nuovi sono molteplici ed il consiglio ha deciso di farsi assistere da specifici consulenti per i
diversi rami.
Si riportano nello specifico i vari incarichi ed importi degli onorari lordi:
Consulente del lavoro

€ 4.500,00

Consulente fiscale

€ 12.000,00

Revisore

€ 3.810,00

Consulente legale

€ 500,00

DPO reg.to 2016/679

€ 3.172,00

Amministratore di sistema

€ 6.300,00

Accantonamento per consulenze non
previste
€ 1.218,00
TOTALE
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Nel bilancio la spesa viene arrotondata a 31'500,00 €
Capitolo 15 Si stima un costo di 7'000,00 € per la pubblicazione su organi di stampa di due
assemblee all’anno.
Capitolo 16 canoni annui. Sulla base dei costi dell’anno 2019 e considerando i software che il
consiglio intenderebbe acquistare si propone un costi arrotondato di 31'400,00 €, così suddivisi
Protocollo Informatico ISI

€ 1.350,00

Pago pA

€ 1.400,00

Pago Pa accantonamento per transazioni (solo x MAV)

€ 4.300,00

Pacchetto ISI contabilità - albo

€ 9.500,00

Pacchetto ISI formazione

€ 4.000,00

Housting ex sferanetwork

€ 2.500,00

System Project ( fotocopiatrice)

€ 2.500,00

Sicurezza gestita (oggi Planetel; si sostituirà canone con
acquisto)
€ 1.000,00
Antivirus x 7 pc

€ 350,00

Assistenza informatica Siti Ordine

€ 2.000,00

FORNITURA ECO-BOX PER SMALTIMENTO TONER

€ 100,00

Ass.za straordinaria hardware PC (Geco Sistemi)

€ 400,00

Software di gestione backup (oggi Geco Sistemi)

€ 200,00

Softcare

€ 200,00

Posta elettronica

€ 190,00

imprevisti

€ 1.410,00

17

Ordine Ingegneri della Provincia di Bergamo - Assemblea Ordinaria 27 novembre 2019

RELAZIONE DEL TESORIERE

Capitolo 17 Si conferma il pagamento di quota annuale alla CROIL pari a 4'160,00 €
I capitoli 18 e 19 sono proposti in linea con i costi del 2019.

Le spese di gestione per attività istituzionale ed essenziale ammontano a complessivi
368'090,00 €

Per le attività discrezionali relative al capitolo 20 si propongono in linea con il passato,
considerando la riduzione del costo procapite del Giornale dell’ingegnere.

Capitolo 21 In linea con la convenzione sottoscritta con la nuova associazione si stanziano
10'000,00 € per attività aggregative e culturali.

capitolo 22 sono confermati i contributi per
Sestante Edizioni per Iconemi
Associazione Geotecnita Italiana
Contemporary locus
Bergamo Scienza
Contributo ad iscritti corso Columbo

Oltre a ciò si propone un accantonamento di 7'625,00 € per nuove attività, tra le quali per
esempio un contributo per la promozione ed organizzazione di una mostra su Ing Pier Luigi
Nervi in collaborazione con l’Università di Bergamo.
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RELAZIONE DEL TESORIERE
Capitolo 23 Tasse ed imposte valutato in linea con gli anni precedenti e spese previste in
bilancio.

Per un totale di uscite correnti di 419'690,00 €

Spese di natura straordinaria
Nel capitolo delle entrate sono già state dettagliate le spese in uscita che si propone di inserire
in questo capitolo. Esse riguardano rispettivamente i capitoli 24-25-28 di uscite di bilancio. Per
un importo complessivo di 42'000,00 €

Da ultimo si ripresenta l’uscita come partita di giro per il contributo al CNI per un importo
complessivo di 71'550,00 €

Per un totale di uscite pari a 533'240,00 €

Bergamo, lì 04/10/2019
Il Tesoriere
Dott. Ing. Marta Mascheroni
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RELAZIONE DEL REVISORE DEI CONTI
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RELAZIONE DEL REVISORE DEI CONTI
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RELAZIONE DEL REVISORE DEI CONTI
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BILANCIO PREVENTIVO 2020

ORDINE INGEGNERI BERGAMO - PROPOSTA BILANCIO PREVENTIVO 2020

ENTRATE
CAPITOLO

Preventivo 2019

Proposta di varazione
novembre 2019

PROPOSTA BILANCIO
PREVENTIVO 2020

Denom inazione

TITOLO I - ENTRATE CORRENTI
Entrate istituzionali

€ 361.850,00

€ 357.850,00 €

386.490,00

2 Diritti di segreteria per ritardato pagamento

1 Quote Albo e Quota STP

€ 1.500,00

€ 6.370,00 €

1.500,00

3 Diritti di liquidazione parcelle

€ 1.000,00

€ 1.360,00 €

1.000,00

4 Diritti di segreteria -Vendita Albi

€ 500,00

€ 300,00 €

200,00

5 Rimborsi da vari

€ 500,00

€ 820,00 €

500,00

€ 5.000,00

€ 7.650,00 €

5.000,00

6 Interesse c/c bancario (CEDOLE)

Totale parziale entrate attività istituzionale

€ 370.350,00

€ 374.350,00

€ 394.690,00

Entrate da attività di formazione
7 Entrate da Formazione

€ 26.000,00

Totale parziale entrate da Formazione €

Totale Entrate Correnti

26.000,00

€

396.350,00

€

17.000,00

€ 38.000,00 €

€

38.000,00

€

412.350,00

€

61.650,00

25.000,00

€

25.000,00

€

419.690,00

€

42.000,00

TITOLO II - ENTRATE IN C/CAPITALE E STRAORDINARIE
8 Utilizzo avanzo anni precedenti a copertura spese in conto capitale e spese straordinarie

Totale Entrate in C/Capitale

€ 17.000,00

€ 61.650,00 €

42.000,00

TITOLO III – ENTRATE PARTITE DI GIRO
9 Contributi al CNI

€ 71.275,00

Totale Entrate Partite di Giro

ENTRATE TOTALI PER ATTIVITA' CORRENTI - IN CONTO
CAPITALE E DA PARTITE DI GIRO
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€ 71.275,00 €

71.550,00

€ 71.275,00

€ 71.275,00

€ 71.550,00

€ 484.625,00

€ 545.275,00

€ 533.240,00
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BILANCIO PREVENTIVO 2020

USCITE
CAPITOLO

Preventivo 2019

Proposta di varazione
novembre 2019

Denom inazione

PROPOSTA BILANCIO
PREVENTIVO 2020

TITOLO I - USCITE CORRENTI
Uscite attività istituzionale ed essenziale
Sede
1 Af fitto sede

47.000,00

€ 47.000,00 €

47.000,00

2 Spese condominio e imposte

11.000,00

€ 11.000,00 €

11.000,00

1.600,00

€ 1.600,00 €

3 Spese per obblighi derivanti dal D. Lgs. 81/2008

Totale spese per sede

€ 59.600,00

€ 59.600,00

1.600,00

€ 59.600,00

Personale Dipendente
4 Spese per il personale

110.000,00

110.000,00 €

120.000,00

5 Contributi ed oneri su stipendi

28.000,00

28.000,00 €

30.000,00

6 Costo per nterinale e spese formazione personale

12.000,00

12.000,00 €

Totale spese per personale Dipendente

€ 150.000,00

€ 150.000,00

500,00

€ 150.500,00

Gestione
7 Spese gestione attività istituzionale

€ 30.000,00

€ 34.000,00 €

30.000,00

8 Uscite per la Formazione

€ 15.000,00

€ 31.000,00 €

25.000,00

9 Consulente fiscale, consulenze, spese legali

€ 29.795,00

€ 31.795,00 €

31.500,00

11 Spese gestione banca (conto corrente,carta si , mav)

€ 5.000,00

€ 5.100,00 €

5.000,00

12 Spese stampati e stampa albo, timbri e cancelleria

€ 4.500,00

€ 4.500,00 €

4.500,00

€ 13.000,00

€ 10.900,00 €

13.000,00

14 Spese comunicazione (telef ono f ax posta)

€ 5.000,00

€ 5.000,00 €

5.000,00

15 Spese pubblicitarie per inserzioni su quotidiani

€ 7.000,00

€ 7.000,00 €

7.000,00

€ 25.000,00

€ 25.000,00 €

31.400,00

13 Spese di illuminazione, pulizia e manutenzione sede e parcheggio

16 Canoni Annuali assistenza e applicativi softw are

Totale spese gestione

€ 134.295,00

Totale contributi obbligatori

€ 4.160,00

€ 154.295,00

€ 152.400,00

Contributi
17 Contributo alla Consulta Regionale Lombardia

4.160,00

€ 4.160,00 €

€ 4.160,00

4.160,00

€ 4.160,00

Varie
18 Rimborso diritti liquidazione parcelle
19 Spese varie ed impreviste

Totale spese varie €

Totale parziale uscite attività istituzionale ed essenziale €

500,00

€ 500,00 €

1.295,00

€ 1.295,00 €

930,00

1.795,00 €

1.795,00 €

1.430,00

349.850,00 €

369.850,00 €

500,00

368.090,00

Uscite attività discrezionali
20 Riviste, pubblicazioni notiziario comunicazioni, convenzione Uni
21 Uscite attività aggregative e culturali
22 Attività di promozione culturale

6.500,00

€ 6.500,00 €

5.600,00

10.000,00

€ 10.000,00 €

10.000,00

5.000,00

€ 5.000,00 €

€ 21.500,00

11.000,00

Totale uscite discrezionali e aggregative culturali

€ 21.500,00

€ 26.600,00

Totale uscite per imposte

€ 25.000,00

€ 21.000,00

€ 25.000,00

Totale parziale uscite attività discrezionali, aggregative culturali e
imposte

€ 46.500,00

€ 42.500,00

€ 51.600,00

Totale Uscite Correnti

€ 396.350,00

€ 412.350,00

€ 419.690,00

Uscite per im poste
23 Imposte e tasse
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25.000,00

€ 21.000,00 €

Ordine Ingegneri della Provincia di Bergamo - Assemblea Ordinaria 27 novembre 2019

25.000,00

BILANCIO PREVENTIVO 2020
CAPITOLO

Preventivo 2019

Proposta di varazione
novembre 2019

PROPOSTA BILANCIO
PREVENTIVO 2020

Denom inazione

USCITE DI NATURA STRAORDINARIA
24 Spese straordinarie lavoro dipendente
25 Spese per f esta degli ingegneri 2020
Uscite per concorso

Totale uscite di natura straordinaria

€ 35.500,00 €

7.000,00

€ 0,00 €

20.000,00

0,00

€ 2.550,00 €

€ 0,00

€ 38.050,00 €

-

27.000,00

TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE
USCITE IN C/CAPITALE
26 Acquisto Nuovi Cespiti

17.000,00

Totale Uscite in c/capitale €

17.000,00

€ 23.600,00 €

€

23.600,00

15.000,00

€

15.000,00

€ 71.275,00 €

71.550,00

TITOLO III - USCITE PARTITE DI GIRO

27 Contributi al CNI

71.275,00

Totale Uscite Partite di Giro €

USCITE PER ATTIVITA' CORRENTI - IN CONTO CAPITALE E DA
PARTITE DI GIRO
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71.275,00

€ 484.625,00

€

71.275,00

€

€ 545.275,00
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71.550,00

€ 533.240,00

