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ORDINE INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI LECCE 

-------------------------- 
 

Relazione del Rendiconto Consuntivo Anno 2019 

 

 La presente relazione è stilata al fine di illustrare l’allegato “Rendiconto 

Consuntivo anno 2019”. Essa descrive il flusso di cassa verificatosi in entrata 

e in uscita e delinea un confronto fra quanto previsto e quanto avvenuto nel 

corso dell’anno 2019 per le singole voci che compongono il rendiconto. 

 

Entrate 

 

 Le “Entrate” subiscono una flessione al ribasso pari a € 160.889,15 

distribuite fra i vari capitoli che la compongono. I capitoli delle entrate 

risultano essere: Proventi ordinari, Proventi accessori, Proventi straordinari, 

Proventi finanziari.  

• Proventi Ordinari: il capitolo subisce una flessione di € 129.610,00 

essenzialmente composta da “quote non versate” per € 80.550,00 per 

l’anno 2019 e da un minore recupero delle quote pregresse degli anni 

precedenti per 43.285,00 €. 

• Proventi Accessori: il capitolo ha sostanzialmente rispettato le previsioni 

registrando maggiori entrate rispetto alle previsioni per € 468,45, per un 

totale di € 4.468,45, dovuta ad un aumento rispetto alle previsioni delle 

liquidazioni specifiche. La voce “liquidazioni specifiche” è pari a € 3.931,00 

e la voce “rimborsi vari” per un valore di € 417,45.  

• Proventi Straordinari: il capitolo subisce una riduzione di € 29.797,60 

dovuta essenzialmente ad una flessione della voce “formazione” di € 

18.845,00 rispetto al preventivato di € 80.000,00. Questo risultato è dovuto 

alla politica intrapresa di fornire corsi di formazione a costi più vantaggiosi 
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per gli iscritti. La voce “Fondi provenienti da pubblicità e sponsorizzazione 

eventi” ha un valore di € 6.665,00, inferiore rispetto al valore delle 

previsioni di €. 10.000.  

• Proventi Finanziari: la voce subisce una flessione di € 3.000,00 rispetto 

al valore preventivato.  

 

Uscite 

 

Tutti i capitoli che compongono le uscite risentono di una diminuzione di 

spesa, rispetto alle previsioni, quantificata in € 138.106,94. 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, Costi del personale, Formazione, 

Attivazione associazione paesi frontalieri. 

 

• Sede Ordine: il capitolo presenta una diminuzione della spesa di € 3.610,46 

principalmente dovuta alle voci “manutenzione sede” e “spese varie”. Per la 

voce “manutenzione sede” la diminuzione è di € 1.821,95.  

• Informazione: il capitolo ha registrato minori spese rispetto alle previsioni 

registrando una minore spesa di € 37.118,99 distribuita principalmente sulle 

voci “Aggiornamento professionale (libri, cd, norme)”, “Rivista” e 

“Abbonamenti e pubblicazioni”, “Gestione e manutenzione sito istituzionale”. 

La voce “Aggiornamento professionale (libri, cd, norme)” registra una 

riduzione di € 6.214,64, la voce “Rivista” registra una riduzione di € 5.000,00, 

la voce “Abbonamenti e pubblicazioni (periodici) registra una riduzione di € 

4.724,80, mentre la voce “Gestione e manutenzione sito istituzionale” registra 

una riduzione di € 12.729,55.  

• C.N.I. Manifestazioni ed incontri di categoria: il capitolo chiude con una 

minore spesa di € 22.338,15 principalmente sulla voce “contributi iscritti per 
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C.N.I che ha subito una riduzione, rispetto a quanto previsto, pari a € 

31.163,50 poiché non è stata versato ad oggi il conguaglio dell’ultima rata 

previsto. Per la voce “organizzazione e partecipazione ad incontri e 

manifestazioni” si è avuta una spesa pari a € 32.520,92, superiore al 

preventivato. Anche la voce “Organizzazione e partecipazione ad incontri di 

categoria a carattere aggregativo” ha subito un aumento di spesa, rispetto 

alle previsioni, di € 3.575,57.  

• Acquisto materiali d’uso e gestione ufficio: il capitolo registra una minore 

spesa di € 41.135,12 composta principalmente dalla voce “attrezzature 

informatiche” e “mobili ed arredi per ufficio”. La voce “attrezzature 

informatiche” ha subito una riduzione pari a € 8.366,02 €, “mobili ed arredi 

per ufficio” per € 25.000,00.  

• Consulenze e prestazioni professionali: il capitolo ha subito un’economia 

di € 26.831,14, principalmente dovuta alla mancanza di costi per 

“Consulenze legali”, mentre la voce “Consulenze e prestazioni professionali 

varie” ha subito un incremento pari a € 4.201,59 e la voce “Consulenze fiscali 

e del lavoro” ha subito una riduzione pari a € 1.032,73.  

• Costi del personale: il capitolo ha avuto delle economie di € 32.003,79 

rispetto alle previsioni. 

• Formazione ed aggiornamento professionale: il capitolo ha subito una 

riduzione di € 26.416,26. L’“organizzazione dei corsi di formazione” per i quali 

si era prevista una spesa di € 50.000,00 ha comportato una spesa di € 

31.986,11, mentre la voce “costi per organizzazione corsi di formazione non 

coperti da quote iscritti” ha subito una riduzione di € 32.234,58.  

• Attivazione associazione paesi frontalieri: l’intero importo di € 2.000,00 

che era stato preventivato non è stato utilizzato, la voce ha valore nullo. 


