ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI GROSSETO
Ente pubblico non economico

BILANCIO DI PREVISIONE 2022
RELAZIONE DEL TESORIERE
Gentili Colleghi,
viene sottoposto alla Vostra approvazione il bilancio di previsione dell’esercizio 2022 .
Esso è il risultato di un lavoro di previsione e pertanto costituisce una stima e soprattutto
un impegno di programmazione e di autorizzazione alla spesa.
Il bilancio è formulato nel rispetto dei principi contabili stabiliti dalla legge ed indica, per
capitoli, le entrate previste e la loro destinazione presunta, ovvero il loro impiego per le
uscite preventivate. Nella formulazione del preventivo si è tenuto conto delle scelte
operative per il 2022, ma anche della proiezione del consuntivo 2021 alla data del
31/10/2021.
Per quanto attiene le Entrate contributive , si evidenzia che per l’anno 2022, la previsione
è pari ad € 204.102,00 in base agli iscritti alla data 31/10/2021 che sono 1584, con un
aumento rispetto all'anno precedente di €.10.413,00.
Sono previste entrate per contributi da richiedere al FNOCEO per €.30.000,00 per
ristrutturazione della sede dell’Ordine, pari importo è stato previsto tra le uscite alla voce
Ristrutturazione/manutenzione locali.
Per quanto attiene le Uscite mi preme sottolineare che le stesse sono in linea con quanto
preventivato è accertato per l’anno 202, si è preventivato la spese di €.3.000,00 per
contribuire alla realizzazione di una borsa di studio in elettrofisiologia in memoria del
Dott. Marco Breschi.
•

Di seguito si illustrano gli stanziamenti previsionali:

Entrate previste

Uscite previste

Si può dunque affermare che il bilancio di previsione che viene sottoposto alla
Vostra approvazione risulta adeguato alle concrete capacità operative dell’Ente ed
improntato all’equilibrio di bilancio.
Ringrazio gli uffici nella loro totalità per avermi supportato nello svolgimento
delle mie funzioni.
Gentili Colleghi, Vi ringrazio dell’attenzione e pertanto Vi invito all’approvazione del
bilancio di previsione dell’esercizio 2022.
Grosseto 21/10/2021

Il Tesoriere
Dott.ssa Giovanna Abate

