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Oggetto: Approvazione del bilancio di previsione anno 2017
VISTA la legge 23 marzo 1993, n. 84;
VISTO il D.M. Grazia e Giustizia 11 ottobre 1994, n. 615;
VISTO il D.P.R. 8 luglio 2005 n.169;
VISTA la L. 7 dicembre 1990, n. 241;
VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità;
Premesso che
 la documentazione inerente il bilancio di previsione anno 2017 ricevuta dallo studio del
consulente fiscale dr. Michele Saggese è stata inviata a mezzo posta elettronica ai
Consiglieri e al revisore unico dr. Diego Claudio Esposito;
 sono presenti alla seduta di consiglio il consulente fiscale dr. Michele Saggese, il revisore
unico dr. Diego Claudio Esposito;
 il prospetto di bilancio di previsione anno 2017 si compone del preventivo finanziario
gestionale parte I entrate, preventivo finanziario parte II uscite, quadro generale riassuntivo,
la relazione al bilancio di previsione anno 2017del Tesoriere dr.ssa Maddalena Salvio;
 tutta la documentazione sopra menzionata è stata proiettata;
Considerato che
 il tesoriere legge/esplica la relazione programmatica di previsione anno 2017;
 il consulente fiscale dr. M. Saggese ha illustrato i contenuti del preventivo finanziario
gestionale entrate e uscite, il quadro generale riassuntivo e ha dettagliato le diverse voci di
bilancio. Ha fornito chiarimenti/spiegazioni alle domande dei Consiglieri per una corretta
interpretazione delle voci riportate nei prospetti di cui sopra;

Tenuto conto
 che il revisore unico dr. Diego Claudio Esposito, ha espresso motivato giudizio di coerenza,
attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio e delle uscite previste rispetto
ai programmi e gli indirizzi della relazione. Si è riservato di trasmettere a mezzo posta
elettronica la sua relazione al bilancio di previsione 2017.
Ascoltate
 le motivazioni espresse dai Consiglieri presenti;
Tenuto conto altresì
 che il consigliere Sorrentino lascia momentaneamente la seduta alle 17.41
Preso atto
 della nota prot. 7195 del 23/11/2016 presentata dai Consiglieri Carfora, Barra, Petruzziello,
Sorrentino quale espressione di motivazioni di voto contrario; la nota è parte integrante del
verbale e depositata agli atti della segreteria.
IL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DELLA REGIONE
CAMPANIA REGOLARMENTE CONVOCATO E RIUNITOSI IN DATA 23.11.2016
Visti gli atti richiamati nel presente atto
DELIBERA
 a maggioranza dei presenti di approvare il bilancio di previsione anno 2017 - Molinaro,
Salvio, Sirignano, Siena, Balzano, Artiaco, Iandolo  contrari: Carfora, Barra, Petruzziello;
 astenuto nessuno;
 il consigliere Sorrentino riprende parte alla seduta di consiglio alle 17.58;
 di pubblicare il presente atto sul sito e pagina facebook dell’Ordine, con gli allegati di
seguito riportati: preventivo finanziario gestionale parte I entrate, preventivo finanziario
parte II uscite, quadro generale riassuntivo, la relazione del Tesoriere al bilancio di
previsione anno 2017, relazione del Revisore Unico; gli allegati sono parte integrante e
sostanziale della presente atto;
 di trasmettere il presente atto con i relativi allegati al Consiglio Nazionale;
Il presente atto è formato da n. 2 pagina e n. 5 allegati
La presente delibera è immediatamente esecutiva.
Se ne dispone la pubblicazione sulla bacheca virtuale per 15 giorni
Il segretario

Il Presidente

