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Deliberazione in merito all’approvazione del conto consuntivo 2016 (Deliberazione 
2017/A/1 del 10 marzo 2017) 
L’Assemblea degli iscritti all’Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali di 
Milano, 
− visto l’art. 13 lett. g) della L. 3/76 e succ. mod.; 
− visto il Regolamento di amministrazione e contabilità approvato dall’Assemblea il 

31.3.2009; 
− viste le Variazioni al bilancio di previsione 2016, corredate dalla Relazione del 

revisore in merito alla variazione del bilancio di previsione; 
− visti i prospetti del Conto consuntivo chiuso al 31.12.2016 corredati dai prospetti 

della Gestione dei residui attivi e passivi, dalla Nota integrativa e dalla Relazione 
sulla gestione; 

− visti i prospetti della Situazione amministrativa e dello Stato patrimoniale; 
− dato atto che, così come riferito dal Tesoriere, anche sulla base del parere favorevole 

del consulente incaricato, il conto consuntivo è supportato da idonee pezze 
giustificative; 

− preso atto che le voci di spesa sono state correttamente attribuite alle voci di 
bilancio; 

− preso atto che la rappresentazione del conto consuntivo evidenzia l’origine delle 
provenienze nella variazione della gestione dei residui delle entrate e delle uscite; 

− preso atto che detti documenti sono stati approvati dal Consiglio con Deliberazione 
582/2 del 10.2.2017; 

− udito il parere del Revisore dei conti che ha espresso parere favorevole; 
delibera 

− le premesse sono parte integrante della presente deliberazione; 
− di approvare il Conto consuntivo chiuso al 31.12.2016 corredato dai prospetti della 

Gestione dei residui attivi e passivi, dalla Situazione amministrativa e dallo Stato 
patrimoniale, dalla Nota integrativa e dalla Relazione sulla gestione, unitamente alle 
Variazioni al bilancio di previsione 2016 così come corredate dalle relative relazioni 
del Revisore dei Conti; 

− di dare atto che per il presente atto è richiesta la pubblicazione nella sezione 
Trasparenza del sito dell’Ordine ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. d, Dlgs 33/2013. 

Votazione:  
− Favorevoli: 49 
− Contrari: 26 
− Astenuti: 16 

La deliberazione è approvata a maggioranza. 
 


