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Deliberazione n. 630/III a – Riunione del 29.12.2021 

 

Variazioni al bilancio di previsione 2021 

La Presidente dà la parola al Tesoriere Dott. Agr. Federico Massi. Questi riassume brevemente le variazioni 
minime operate sul bilancio in corso (2021) e legate ad aggiustamenti rientranti nell’ordinarietà, in 
particolare sul fronte delle entrate, grazie all’aumento di iscritti rispetto alle previsioni e al lieve aumento 
dei contributi derivati da Corsi tenutisi presso la sede, a cui fanno fronte maggiori spese di riscaldamento e 
materiale di cancelleria, timbri e simili sul fronte uscite. 
Nel complesso l’unico discostamento significativo riguarda le Ferie non godute che portano le spese di 
personale ad un aumento in parte compensato ed in parte congelato in previsione di un recupero dei giorni 
di ferie non goduti e da farsi entro aprile 2022. 
Il Revisore dei conti conferma il giudizio positivo sull’andamento del bilancio come da Relazione illustrata 
nella seduta precedente del 20 dicembre e sulla congruità delle variazioni proposte dal Tesoriere, come 
riportato nella relazione prodotta dal Tesoriere stesso. 
Non essendovi altri interventi in merito, la Presidente procede alla messa in votazione delle Variazioni al 
bilancio di previsione 2021 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 approvate le Variazioni al bilancio di previsione 2021.  
Il Consiglio viste le premesse e i risultati della votazione. 

Delibera 

di approvare con maggioranza espressa con votazione unanime le Variazioni al bilancio di previsione 2021 

 

 

 
  IL SEGRETARIO  

  Dott. Agr. Giovanni MOLINA  
 
 
 
 
 
 
 
 

Estratto dal Verbale del Consiglio del giorno 29 dicembre 2021 – Punto 3 dell’ordine del giorno prima parte 
Ordine dei dottori Agronomi e dei dottori Forestali di Milano - Province di Milano, Lodi, Monza Brianza e Pavia 

 


