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Deliberazione n. 630/III b – Riunione del 29.12.2021  

 

Approvazione conto preventivo per l’esercizio 2022 

La parola torna al Tesoriere che illustra il conto preventivo per l’esercizio 2022. 
In particolare si esaminano, seppur in modo prudenziale, le maggiori entrate legate al numero degli iscritti, 
cresciuto già nel 2021 con relative voci, e la fine dello scivolo di aiuto per alcuni iscritti recenti a cui consegue 
il versamento della quota intera. Si prevede anche un incremento delle iniziative di carattere tecnico e 
divulgazione della professione, ma ipotizzando una maggior ricerca di finanziamenti specifici. Si prevedono 
spese di adeguamento normativo e dei servizi agli iscritti e spese di comunicazione all’esterno. 
Il Consigliere Dott. Agr. Giuseppe Croce mette in rilievo l’entità esigua delle previsioni di costi sulla 
Comunicazione, ma il Tesoriere rammenta che una revisione complessiva di questo capitolo può rientrare 
nelle spese di carattere straordinario e potrà essere oggetto di specifica variazione quando si disporrà di un 
piano di comunicazione quotato e sostenibile (Per ulteriori dettagli del conto preventivo si rimanda alla 
relazione del Tesoriere e alla relazione del Revisore dei Conti). 
Il Tesoriere passa nuovamente la parola al Revisore, Dottor Roberto Cappa, che ravvisa una situazione 
positiva nel bilancio preventivo grazie alla corretta previsione di pareggio ed all’Equilibrio nella costruzione 
delle voci di bilancio, come evidenziato nella sua relazione che viene allegata al presente verbale di seduta. 
Non essendovi altri interventi nel merito delle previsioni, la Presidente procede alla messa in votazione il 
conto preventivo per l’esercizio 2022 così come da proposta del Tesoriere. 
 Presenti: 9 
 Astenuti: nessuno 
 Contrari: nessuno 
 Favorevoli: 9 

La Presidente, visto l’esito della votazione con n. 9 voti a favore, nessun contrario e nessun astenuto, 
dichiara approvato il conto preventivo per l’esercizio 2022. 
Il Consiglio viste le premesse e i risultati della votazione. 

Delibera 

di approvare con maggioranza espressa con votazione unanime il conto preventivo per l’esercizio 2022. 
 
 

  IL SEGRETARIO  
  Dott. Agr. Giovanni MOLINA  
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