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Oggetto: Variazione al Bilancio di Previsione 2020 

Il Presidente e il Tesoriere dell’Ordine degli Psicologi della Regione Campania 

 

Lette le motivazioni di cui alla  proposta di delibera delle presenti variazioni al bilancio preventivo 2020 

 

- Considerata la minore spesa impegnata per il capitolo  “Settimana del benessere psicologico che determina un risparmio di spesa pari a  ad € 

90.000,00; 

 

- Considerata la minore spesa per il capitolo “Fitto sede” dovuta ad una riduzione delle sedi periferiche a seguito degli eventi epidemiologici  e ad 

una economia di spesa consequenziale pari a  € 7.790,00; 

 

- Considerata la minore  Spesa per il capitolo “Spese per il bando di concorso”  in attuazione della   delibera n. 9 del 27/02/2020 che ha stabilito la  

revoca  del bando del concorso  pubblico che ha determinato  la relativa  economia di spesa pari ad € 7.000,00. 

 

- Considerata la minore Entrata per il capitolo “Contributo per la partecipazione al concorso” in seguito al mancato svolgimento del concorso 

pubblico come indicato al punto precedente che comporta una minore entrata prevista pari ad € 3.430,00. . 

 

- Considerata le maggiori spese per il capitolo “Gettoni di presenza” dovuti ad una maggiore attività istituzionale e all’istituzione di nuove 

commissioni con  delibere assunte dal consiglio e che per memoria si riportano: 

 

-  delibera 8/2020 del 27/02/2020  Commissione deontologica 

 

-  delibera 14/2020 del 23/03/2020  Commissione Sanità 

 

-  delibera 29/2020 del 25/05/2020  Gruppo di Lavoro “La ricerca e l’intervento in materia di psicologia scolastica”  

 

- delibera 33/2020 del 25/05/2020  Gruppo di Lavoro “Psicologia Giuridica e Forense”  

 

- si  ridetermina la spesa complessiva previsionale del capitolo  per l’anno  in euro 148.000,00 . Pertanto la spesa aggiuntiva è stimata in euro  58.000,00 

 

- Considerata le maggiori spese per il capitolo “Consulenza e assistenza software, digitalizzazione” dovuta alla necessità di una rimodulazione e 

rinnovamento dell’infrastruttura web, all’ammodernamento della rete informatica interna e dei relativi servizi online a favore dei colleghi per una 

maggiore spesa evidenziata in € 20.000, 

 

- Considerata la maggiore spesa per il capitolo “Iniziative a tutela della professione” dovuta alla necessità di istituire una nuova attività 

programmatica per la tutela della nostra professione che comporta costi aggiuntivi stimati in € 20.000,00; 

 

- Considerata la maggiore spesa del capitolo “Quota CN Anno Corrente” anno corrente dovuta alla quantificazione della quota da versare per l’anno 

2020  pari ad € 3.360,00; 

 

- Visto il regolamento di amministrazione e di contabilità dell’Ordine degli Psicologi  

- Vista l’insufficienza dei rispettivi capitoli di spesa relativi al bilancio di previsione 2020: 

 

 

PROPONGONO 

Nel rispetto degli equilibri di bilancio, la seguente variazione al bilancio di previsione 2020 

Variazioni Uscite in + 

Titolo Categoria Capitolo Descrizione Importo 

I 001 0050 Gettoni di presenza 58.000,00 

I 003 0130 Consulenza e assistenza software,digitalizzazione 20.000,00 

I 004 0080 Iniziative a tutela della professione 20.000,00 

I 006 0020 Quota C.N. Anno Corrente 3.360,00 

   Totale variazioni uscite in + 101.360,00 

 

Variazioni Uscite in – 

Titolo Categoria Capitolo  Descrizione  Importo 

I 004 0060 Settimana del benessere psicologico 90.000,00 

I 003 0020 Fitto sede 7.790.00 
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I 003 0230 Spese per bando di concorso 7.000,00 

   Totale variazioni uscite  in - 104.790,00 

 

Variazioni Entrate in - 

Titolo Categoria Capitolo  Descrizione  Importo 

01 002 0070 Contributo per la partecipazione al concorso 3.430,00 

   Totale variazioni entrate   in - 3.430,00 

 

  Totale Variazioni in Aumento Totale Variazioni in Diminuzione 

Entrate in + 0 0 

Entrate in - 0 3.430,00 

Uscite in + 0 101.360,00 
Uscite in - 104.790,00 0 
   

Totali a pareggio 104.790,00 104.790,00 

 

. 

                       Il Presidente                                                                           Il Tesoriere    

         F.to                                                                                            F.to         

          Dott. Cozzuto Armando                                                       Dott.Rega Angelo 


