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OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2016 E RELATIVA
QUOTA DI ISCRIZIONE.
IL TESORIERE COMUNICA AI CONSIGLIERI PRESENTI CHE
•

•

•

•

sono stati invitati ad essere presenti in seduta di consiglio il consulente fiscale dr. Michele
Saggese e il Revisore Unico dr. Diego Esposito, ma in sua rappresentanza dello studio Saggese
è presente il dr. Mariano Silvestri;
è stato chiesto il parere professionale al consulente fiscale dr. Michele Saggese circa il
riconoscimento del gettone di presenza ai Consiglieri, a tal proposito gli è stato, quindi, chiesto
di presentare due possibili proposte di schema di bilancio preventivo anno 2016;
tali proposte di bilancio, corredate dalla relazione al bilancio del Tesoriere, sono state inviate a
tutti i Consiglieri, la documentazione di cui trattasi è parte integrante e sostanziale della presente
delibera;
il Tesoriere legge la sua relazione e con l’ausilio del dr. Mariano Silvestri illustra ai Consiglieri
presenti ogni singola voce del bilancio preventivo 2016;

IL PRESIDENTE COMUNICA CHE
•

•

il consulente fiscale dr. Michele Saggese ha provveduto ad elaborare il bilancio preventivo sulla
quota pregressa, sez A € 120,00 e sez B, € 100,00 più la differenza di € 20,00 da incassare dagli
iscritti transitati in sez A per effetto della sentenza Tar Lazio sulla quota anno 2016, come da
delibera di Consiglio n. 487 del 30/05/2015;
allo studio Saggese è stato comunicato che n. 280 iscritti transitati in sez A per effetto della
sentenza Tar Lazio hanno già versato la differenza di € 20,00;
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•

•
•
•

in seduta odierna, procedendo all’approvazione del bilancio preventivo anno 2016, è di fatto
approvata la quota d’iscrizione anno 2016 che per la sez A di € 120,00 e sez. B di € 100,00 senza variazione alcuna rispetto agli anni precedenti;
bisogna ancora riscuotere € 20,00 da n. 1317 iscritti transitati in sez. A per effetto della sentenza
Tar Lazio sulla quota anno 2016 come da delibera di Consiglio n. 487 del 30/05/2015;
il bilancio preventivo 2016, dopo l’approvazione, sarà trasmesso al Revisore Unico affinché
quest’ultimo provveda a redigere la relazione di competenza;
la delibera con allegato il bilancio preventivo anno 2016, la relazione del Revisore Unico e la
relazione del Tesoriere sarà pubblicato sul sito del CROAS Campania, sulla pagina Facebook e
inviato al CNOAS.

Il PRESIDENTE CHIEDE AI CONSIGLIERI DI ESPRIMERSI PER L’APPROVAZIONE
DEL BILANCIO PREVENTIVO 2016 CON ISTITUZIONE DEL CAPITOLO
PERVISIONALE PER LA CORRESPONSIONE DEL GETTONE DI PRESENZA AI
CONSIGLIERI IN SEDUTA DI CONSIGLIO IN CIFRA UGUALE PER CIASCUNO DEI
CONSIGLIERI.
I CONSIGLIERI PRESENTI SI ESPRIMONO NEL SEGUENTE MODO:
Favorevoli: n. 8 Cecere, Zaccaria, Balzano, Artico, Siena, Sirignano, Salvio, Molinaro;
Contrari: n. 4 Petruzziello, Barra, Sorrentino, Carfora;
Astenuti: nessuno;
Si riportano le dichiarazioni di voto contrario come rese dai singoli consiglieri a verbale:
La consigliera Petruzziello dà motivazione di voto contrario in quanto ritiene che in questo
periodo storico estremamente critico non sia consono ed appropriato parlare di gettone di presenza
per i consiglieri.
La consigliera Carfora dà motivazione del voto contrario alla previsione di un gettone di
presenza anche futura in quanto ritengo che la rappresentanza sia una libera scelta;
Il consigliere Sorrentino dà motivazione del voto contrario alla previsione di un gettone di
presenza anche futura in quanto ritengo che la rappresentanza sia una libera scelta;
IL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DELLA REGIONE
CAMPANIA REGOLARMENTE CONVOCATO E RIUNITOSI IN DATA 2711/2015
DELIBERA
Con la seguente votazione
Favorevoli: n. 8 Cecere, Zaccaria, Balzano, Artico, Siena, Sirignano, Salvio, Molinaro;
Contrari: n. 4 Petruzziello, Barra, Sorrentino, Carfora;
Astenuti: nessuno
DI
 approvare il bilancio preventivo anno 2016 con istituzione del capitolo previsionale per la
corresponsione del gettone di presenza ai Consiglieri in seduta di Consiglio in cifra uguale
per ciascuno dei consiglieri;
 approvare la quota d’iscrizione anno 2016 per la sez A di € 120,00 e sez B di € 100,00 senza variazione alcuna rispetto agli anni precedenti;
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 riscuotere € 20,00 da n. 1317 iscritti transitati in sez. A per effetto della sentenza Tar Lazio
sulla quota anno 2016 come da delibera di Consiglio n. 487 del 30/05/2015;
 pubblicare la delibera del bilancio preventivo anno 2016, con gli allegati, sul sito del
CROAS Campania, sulla pagina Facebook;
 inviare la delibera del bilancio preventivo anno 2016, con gli allegati, al CNOAS;
 di inviare la presente delibera al Ministero di Giustizia Ufficio III Reparto libere Professioni
– Direzione Generale della Giustizia Civile - di Roma per l’ approvazione;
 di delegare il Presidente ed il Tesoriere ognuno per la propria competenza agli atti
consequenziali;
Il presente atto è formato da n. 3 pagine.
La presente delibera è immediatamente esecutiva.
Se ne dispone la pubblicazione per quindici giorni
Il Segretario
A.S. dr.ssa Dora Artiaco

Il Presidente
dr.ssa Gerarda Molinaro
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