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ORDINE INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI LECCE 
-------------------------- 

 
Relazione Bilancio Preventivo anno 2020 

 Nella stesura del presente bilancio preventivo si sono considerate 

le priorità che il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri di Lecce si è dato 

per l’anno 2020, quali: 

1. Mantenere invariata la quota di iscrizione annua, confermandone la 

riduzione per alcune categorie di iscritti; 

2. Riqualificazione della sede dell’Ordine soprattutto in ottica di 

attrezzare una migliore sala per la formazione; 

3. Riqualificazione del sito dell’Ordine e potenziamento dei servizi 

dedicati agli iscritti; 

4. Aumento dell’offerta formativa ed organizzazione di corsi su tutto il 

territorio provinciale per venire incontro alle esigenze dei colleghi; 

5. Ammodernamento dell’infrastruttura informativa tecnologica a 

supporto della segreteria. 

6. Potenziamento della comunicazione istituzionale. 

Entrate 

I capitoli delle entrate risultano essere: Proventi ordinari, Proventi 

accessori, Proventi straordinari, Proventi finanziari.  

• Proventi Ordinari: si prevede per l’anno 2020 “proventi ordinari” per 

€ 520.490,00 stimando 3.010 iscritti, di cui 30 esonerati dal 

pagamento, 300 a quota ridotta di € 75, e l’iscrizione di 70 nuovi 

ingegneri per la sezione A e 12 per la sezione B. Il Consiglio 

dell’Ordine degli Ingegneri di Lecce prevede, per l’anno 2020, un 

“recupero quote pregresse” per € 80.000,00.  

Gli iscritti morosi sono stati segnalati per quanto di competenza al 

Consiglio di Disciplina, mentre per il recupero delle quote pregresse si 
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stanno avviando le procedure di recupero forzoso grazie alla 

convenzione siglata con l’Agenzia delle Entrate Riscossione.  

Il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri di Lecce, nella seduta del 18 

marzo 2019, ha stabilito:  

1) Sono esonerati dal pagamento della contribuzione dovuta per 

l'anno in corso:  

→ gli iscritti con più di 50 anni di iscrizione all'Albo;  

→ gli iscritti che richiedano la cancellazione entro il 31 Marzo.  

2) Hanno diritto alla riduzione della quota pari al 50% dell'importo:  

→ gli ingegneri che si iscrivono, o che si riscrivono, prima di aver 

compiuto i trentacinque anni di età, per tre anni solari dalla prima 

iscrizione e comunque non oltre il compimento del trentacinquesimo 

anno di età;  

→ gli iscritti con invalidità permanente pari o superiore al 50%, 

opportunamente documentata con certificato rilasciato dall'ASL;   

→ gli iscritti, maschi e femmine che, nel corso dell’anno precedente a 

quello per cui è previsto il pagamento della quota, abbiano visto la 

nascita di un figlio o abbiano ottenuto un provvedimento di adozione. 

Nel caso che entrambi i coniugi siano iscritti all’Albo, l’agevolazione 

spetta ad uno soltanto dei coniugi.  

3) Le agevolazioni non sono cumulabili nello stesso anno di esercizio. 

Per tali motivi si prevedono entrate dalla voce “contributo annuo 

iscritti” pari a € 424.500,00. 

Proventi Accessori: si prevede una somma pari € 4.000,00, 

“liquidazione specifiche” per € 3.000,00, “rimborsi vari” per € 100,00, 

“diritti di segreteria” per € 200,00, “rimborso valori bollati per € 700,00. 

Proventi Straordinari: si prevede una somma di € 80.000,00, 

ritenendo l’importo stesso sufficiente per l’organizzazione dei corsi nel 

Piano Formazione Annuale. All’interno del capitolo è stata inserita la 
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voce “Fondo beneficenza” con una previsione pari a € 3.000,00. Per 

la voce “Fondi provenienti da pubblicità e sponsorizzazione eventi” si 

prevedono € 10.000,00.   

• Proventi Finanziari: si prevedono € 3.000,00. 

 

Uscite 

I capitoli delle uscite risultano essere: Sede ordine, Informazione, 

Formazione e aggiornamento professionale, CNI manifestazioni e 

incontri di categoria, Acquisto materiali d’uso e gestione ufficio, 

Consulenze e prestazioni professionali, Costi del personale, Formazione, 

Attivazione associazione paesi frontalieri.  

• Sede Ordine: si prevedono per il capitolo “Sede ordine” uscite pari 

a complessivi € 80.500,00. “Fitto sede” per € 32.000,00, “Spese 

condominiali” per € 2.000,00, “Energia elettrica” per € 5.000,00, 

“Telefono” per € 3.500,00, “Manutenzione” per € 5.000,00, “Spese 

varie” per € 30.000,00. 

• Informazione: si prevedono uscite per il capitolo pari a € 

58.450,00. Questo importo comprende la riattivazione della rivista 

del nostro ordine professionale per € 5.000,00, la realizzazione di 

pubblicazioni monografiche (si pensava ad una pubblicazione sulle 

opere e sugli ingegneri salentini ormai scomparsi) per € 5.000,00. 

All’interno del capitolo è stata inserita la voce “Fondo beneficenza” 

con una previsione pari a € 3.000,00. “Gestione e manutenzione 

sito istituzionale” per € 30.000,00.  

• C.N.I. Manifestazioni ed incontri di categoria: la previsione è 

pari a € 245.000,00. Tra le voci più significative del capitolo è 

presente: “Contributi iscritti per CNI” per € 105.000,00.  Per la voce 

“organizzazione e partecipazione ad incontri e manifestazioni 

istituzionali” è stata prevista una somma pari a € 60.000,00, mentre 
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per la voce “Partecipazione ad incontri per delegati del consiglio 

(non consiglieri)” è stata prevista una somma pari a € 10.000,00 al 

fine di favorire la partecipazione attiva degli iscritti alle attività 

dell’Ordine. Per la voce “Organizzazione e partecipazione ad 

incontri di categoria a carattere aggregativo” (considerando di 

sempre di supportare altre attività sportive oltre al calcio) è stata 

prevista una somma pari a € 20.000,00. Per la voce 

“Funzionamento Trasparenza e Anticorruzione” è stata prevista la 

somma pari a € 5.000,00.  

• Acquisto materiali d’uso e gestione ufficio: la previsione 

complessiva è pari a € 67.500,00. La voce “Mobili ed arredi per 

ufficio” è pari a € 25.000,00, mentre la voce “Attrezzature 

Informatiche” è pari a € 30.000,00 per le evidenti necessità di un 

aggiornamento software e hardware della segreteria e della sala 

allestita per la formazione. 

• Consulenze e prestazioni professionali: la previsione 

complessiva del capitolo ammonta a € 51.000,00 composta da tre 

voci: “Consulenze fiscali e del lavoro” per € 6.000,00, “Consulenze 

legali” per € 30.000,00, “Consulenze e prestazioni professionali 

varie” per € 15.000,00.  

• Costi del personale: la previsione complessiva è pari a € 

161.000,00 suddivisa tra “Stipendi” per € 70.000,00, “IRPEF” per € 

22.000,00, “Contributi previdenziali” per € 30.000,00. Per la voce 

“Collaborazioni continuative di 1 operatore per dodici mesi 

omnicomprensivo” è stata prevista una somma pari a € 29.000,00. 

Inoltre è prevista l’assunzione a tempo indeterminato part-time di 

un’unità lavorativa. 

• Formazione: la previsione è pari a € 100.000,00. Le uscite 

previste per il capitolo in questione sono ripartite in € 60.000,00 per 
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“organizzazione corsi di formazione con quote di iscrizione” e € 

40.000,00 per “organizzazione corsi di formazione, convegni, 

seminari non coperti da quote di iscrizione”. 

• Attivazione associazione paesi transfrontalieri: si prevede di 

impegnare una somma pari a € 2.000,00 con l'intenzione di attivare 

l’associazione nel rispetto di quanto concordato con i paesi 

transfrontalieri. 


