
 
         Atti deliberativi 
         Repertorio 2022 

      
Deliberazione del Consiglio  
n. 406 del 26 ottobre 2022 

 
Rif. Verbale n. 13/2022 
 
 
OGGETTO: Approvazione variazione al bilancio di previsione – anno 2022. 
 
Il Consiglio Regionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali del Veneto, riunitosi nella il 
giorno 26 ottobre 2022 in seduta ordinaria su piattaforma telematica ai sensi dell’art. 4.2 
del regolamento di funzionamento del CROAS, dalle ore 16.15 alle ore 19.32, presenti i 
sotto indicati Consiglieri: 
  
 Cognome Nome Sezione P A 

Presidente ZAMBELLO Mirella Sez. A X  

Vicepresidente SINIGAGLIA Marilena Sez. A X   

Segretario DILIBERTI  Marco Sez. B X  

Tesoriere BINOTTO Luca Sez. A X  

Consigliere APPON  Francesca Sez. B X  

Consigliere BELLOTTO  Barbara Sez. A X  

Consigliere BERTI Simona Sez. A X  

Consigliere BONIN Franca Sez. A X  

Consigliere BUSETTO Gloria Sez. B X  

Consigliere FRANCHI Giulia Sez. A X   

Consigliere POZZATO Chiara Sez. B X  

Consigliere SPADER Jessica Sez. B X  

Consigliere VOLTAN Tobias Sez. B X  

Consigliere ZANELLA Samuele Sez. B X  

Consigliere ZANON Vittorio Sez. A X  

 
  
VISTA la Legge 23 marzo 1993, n. 84; 
 
VISTO il DM 11 ottobre1994, n. 615; 
 
VISTO il DPR 08 luglio 2005, n. 169; 
 
VISTA la Legge 7 dicembre 1990, n. 241 e sue modifiche; 
 
VISTO il DPR 7 agosto 2012, n. 137 "Regolamento recante la riforma degli Ordini 
professionali" in particolare l'art. 7 comma 2 e 5; 

VISTO il D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328; 

VISTO lo schema di Regolamento di Contabilità per gli Ordini Regionali degli Assistenti 
Sociali, approvato in via definitiva dal Consiglio Nazionale dell’Ordine con Delibera n. 133 
del 13.12.2003; 
 



 
RICHIAMATA la Delibera n. 11 del 08/04/2005 del CROAS del Veneto di approvazione 
del Regolamento; 
 
VISTA la Delibera n. 166 del 12 novembre 2016 del Consiglio Nazionale dell’Ordine che 
modifica il Titolo IV relativamente all’Attività contrattuale per adeguamento al D. Lgs n. 50 
del 18 aprile 2016 recante la nuova disciplina dei contratti pubblici ed al Decreto 2 
settembre 2010 n. 182 per quanto riguarda l’organo di controllo; 
 
VISTA la Delibera n. 196 del 20.04.2018 del CROAS del Veneto di approvazione dello 
schema di Regolamento di Amministrazione e Contabilità, per cui il Revisore dei Conti ha 
reso in data 18/04/2018 il parere relativo, come previsto dal D.M. 2 settembre 2010 n. 182; 
 
VISTO il Regolamento di funzionamento del CROAS del Veneto, approvato con Delibera 
n. 208 del 09/05/2017; 
 
RICHIAMATA la delibera n. 436 del 5 novembre 2021, con cui è stato approvato il 
Bilancio di Previsione per l’anno 2022 e i relativi allegati; 
 
PRESO ATTO della relazione e proposta di variazione al bilancio di previsione avanzata 
dal Tesoriere, allegata alla presente deliberazione, che ne forma parte integrante e 
sostanziale; 
 
ACQUISITO in data 25/10/2022 il parere favorevole alla suddetta variazione da parte del 
Revisore Unico, dott. Bettin Zagolin; 

CONSIDERATA la discussione condotta in sede di Consiglio, alla presenza del 
Consulente Finanziario Contabile, dott. Galgani dello “studio Manna e Galgani”, e delle 
valutazioni emerse; 

UDITO il parere favorevole del Tesoriere; 

DELIBERA 
 

con voti favorevoli: QUINDICI, contrari: NESSUNO, astenuti: NESSUNO 

 
1. di approvare la variazione al Bilancio di Previsione per l’anno 2022, secondo la 

relazione e proposta avanzata dal Tesoriere, allegata alla presente deliberazione 

2. di prendere atto del parere favorevole del Revisore Unico, acquisito in data 
25/10/2022; 

3. di dare immediata esecutività al presente atto deliberativo; 

 
Si demanda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza. 
 
 
Il presente atto è costituito da 3 (tre) pagine + 1 (uno) allegato. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
  
         Il Presidente dell’Ordine            Il Segretario dell’Ordine 
Ass. Soc. dott.ssa Zambello Mirella                     Ass. Soc. dott. Diliberti Marco 

                                                                                                                                                                                                                                                                                     

  
 
 
 
 

Il Tesoriere 
Ass. Soc.  Dott. Luca Binotto 

 
 
 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE  
 
Si attesta che copia della presente delibera, esecutiva ai sensi dell’art. 21 quater della L. 241/1990, è 
pubblicata nell’albo pretorio on-line del Consiglio Regionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali del Veneto 
https://assistentisociali.veneto.it/albo-pretorio/delibere/ ai sensi dell’art. 32 della legge n. 69/2009 e vi 
rimarrà, in visione, per 15 giorni consecutivi. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il giorno 25 ottobre 2022, il sottoscritto dott.Fabio Bettin Zagolin, revisore unico, 

ha preso visione della documentazione relativa alla variazione al bilancio di 

previsione 2022. 

 
La presente variazione prevede la variazione di euro 18.000,00 in termini di 

competenza e cassa in seguito a maggiori spese relative al costo del personale, 

all’incremento dei costi relativi all’energia e alla sanificazione, agli investimenti e alle 

spese del consulente del lavoro e alla riduzione delle spese per consulenza legale, e 

anticorruzione, per l’attività per lo sviluppo della professione e formazione continua, 

per polizze assicurazione RC e infortuni Consiglieri, sede e Consiglio Disciplina e 

Spese per concorso personale. 

 

Per il dettaglio delle variazioni. 

 
 

*** 
 

Il revisore considerato che: 
 

 con la presente variazione viene garantito il mantenimento degli equilibri di 



bilancio previsti all'art. 193 del D.Lgs. 267/2000; 

 è rispettato il pareggio finanziario, nonché gli equilibri di bilancio. 

 
 

Tutto ciò premesso, il sottoscritto Revisore 
 

• analizzata la variazione proposta; 
 

ESPRIME 
 

parere favorevole alla variazione di bilancio di previsione 2022 

 

Padova, 25 ottobre 2022 

 

Il Revisore Unico 

 

 



 

RELAZIONE E PROPOSTA DEL TESORIERE SULL’ASSESTAMENTO DEL 

PREVENTIVO FINANZIARIO 2022 

 

 

 

La presente Relazione è volta ad illustrare i motivi per cui, a parere del sottoscritto, si rende necessario 

l’assestamento dei conti relativi alle previsioni di uscita per l’anno 2022.  

Precisamente, nel corso dell’esame della gestione 2022 è emerso quanto segue: 

 

- sono state riconosciute al personale dipendente retribuzioni arretrate relative agli anni dal 

2019 al 2021 che originano da adeguamenti contrattuali intervenuti in corso d’anno e pertanto 

tale spesa non era stata preventivata in occasione della predisposizione del bilancio preventivo 

2022; 

- il concorso per l’assunzione di un dipendente amministrativo si è procrastinato fino al mese 

corrente, anche a fronte di alcune tempistiche vincolate normativamente. Si prevede che la 

nuova risorsa entrerà in forza a decorrere dal mese di novembre. Sino a quella data proseguirà 

il rapporto interinale di lavoro attraverso l’agenzia Gi Group. In occasione della 

predisposizione del bilancio preventivo 2022 si era valutato che il concorso si potesse 

realizzare e concludere in tempi più brevi rispetto a quanto effettivamente avvenuto, con 

conseguente determinazione delle spese per il personale (e relativi accessori), e per la 

consulenza offerta dall’agenzia interinale, in misura ridotta;  

- l’incremento dei costi delle materie prime energetiche obbliga a rivalutare la spesa stanziata 

nel bilancio preventivo 2022 nei relativi capitoli; 

- l’incremento delle spese per pulizia locali, per attività di natura straordinaria legata al 

persistere della situazione sanitaria, con conseguente necessità di provvedere anche per il 

corrente anno alla periodica sanificazione e igienizzazione dei locali; 

- sono stati effettuati interventi sulla centralina telefonica a causa del suo guasto e conseguenti 

costi di installazione. Tale circostanza ha comportato un leggero incremento della spesa per 

telefonia rispetto a quanto previsto nel bilancio preventivo 2022. 

Le variazioni in aumento sopra riportate possono trovare copertura, a parità di risultato di 

gestione, mediante le variazioni in diminuzione dei seguenti capitoli di spesa, rispetto a quanto 

stanziato nel bilancio preventivo 2022: 

 

- Consulenza legale; 

- Consulenza anticorruzione; 

- Attività per lo sviluppo della professione e formazione continua; 

- Polizze assicurazione RC e infortuni Consiglieri, sede e Consiglio Disciplina; 

- Spese per concorso personale. 

 

Tanto premesso, visto l’art. 14 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, il sottoscritto 

propone al Consiglio l’approvazione delle seguenti variazioni al preventivo 2022:



 

 

 

 

 

Padova, 19 ottobre 2022 

In fede, 

 

       IL TESORIERE 

      Dott. Luca Binotto 

VOCE DI BILANCIO DENOMINAZIONE MOTIVI AUMENTI DIMINUZIONI

11 002 0010 Retribuzioni personale dipendente

riconoscimento di retribuzioni arretrate relative agli anni dal 

2019 al 2021 da adeguamento contrattuale e maggiori 

spese per il prolungamento del rapporto di lavoro interinale

10.422,80          

11 002 0070
Oneri previdenziali e assistenziali a carico 

dell'Ente

maggiori costi per incremento delle retribuzioni di cui al 

capitolo 11 002 0010
2.577,20            

11 003 0070 Telefono - fax spese installazione e assistenza nuovo impianto telefonico 900,00              

11 003 0090 Elettricità maggiori costi energetici 900,00              

11 003 0130 Pulizia locali Sede maggiori costi TARI e spese straordinarie 1.100,00            

11 003 0210 Spese condominiali sede attuale maggiori costi di riscaldamento 1.100,00            

11 004 0010 Consulente del lavoro maggiore durata del rapporto di lavoro interinale 1.000,00            

11 004 0040 Consulenza legale diminuzione a favore del capitolo  11.002.0010 5.000,00                

11 004 0100 Consulenza anticorruzione diminuzione a favore del capitolo  11.002.0010 3.000,00                

11 011 0001
Attività per lo sviluppo della professione e 

Formazione continua

diminuzione a favore del capitolo  11.002.0010 per 

2.422,80; a favore del capitolo 11.002.0070 per 2.557,20
5.000,00                

11 011 0002
Polizze assicurazione RC e infortuni per 

consiglieri, sede e Consiglio Disciplina

diminuzione a favore del capitolo 11.003.0070 per 900; a 

favore del capitolo 11.003.0090 per Euro 900; a favore del 

capitolo 11.003.130 per 200,00

2.000,00                

11 011 0007 Spese per concorso personale

a favore del capitolo  11.003.0130 per 900; a favore del 

capitolo 11.003.0210 per 1100; a favore del capitolo 

11.004.0010 per 1000

3.000,00                

TOTALE VARIAZIONI 18.000,00          18.000,00              

BILANCIO DI PREVISIONE '22USCITE


	***
	Tutto ciò premesso, il sottoscritto Revisore
	ESPRIME

