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Prot. n. 129/OORR-CNG/15 

Torino, 07 dicembre 2015 
 
 

Spett.le 
CONSIGLIO NAZIONALE GEOLOGI 
Via Vittoria Colonna, 40 
00193 ROMA RM 

PEC: cng@epap.sicurezzapostale.it 
 
 
OGGETTO: Variazioni al Bilancio di Previsione 2015 
 
 
Con la presente, ai sensi dell’Art. 4 della Legge 339/1990, si comunica che il 
Consiglio dell’Ordine dei Geologi del Piemonte, su proposta del Tesoriere dott. 
Barillà e acquisito il parere favorevole del Revisore dei conti dott.ssa Lavasso, 
nella seduta del 19 novembre 2015, ai sensi dell’Art.14 del Regolamento di 
amministrazione e contabilità, ha deliberato le seguenti variazioni al preventivo 
finanziario: 
 
PARTE II – USCITE 
TITOLO I – SPESE CORRENTI 
1) Attività di Consiglio 
- Spese Collegio di disciplina 
L’importo originariamente imputato di € 15.000,00 viene rivisto in diminuzione 
L’importo rettificato da imputare è di € 3.000,00 
 
PARTE II – USCITE 
TITOLO I – SPESE CORRENTI 
2) Attività di Consiglio 
- Assicurazioni 
L’importo originariamente imputato di € 2.000,00 viene rivisto in aumento 
L’importo rettificato da imputare è di € 4.600,00 

Distinti saluti. 
 Consiglio dell’Ordine dei Geologi del Piemonte 
 IL PRESIDENTE 
 (dott. Geol. Vittorio Silvano CREMASCO) 
 
 
 
All.: 
- Estratto del Verbale 
- Relazione del Tesoriere 
- Parere del Revisore 
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Estratto del verbale della seduta del Consiglio dell’O.R.G.P. del 19/11/2015 
 
 
Oggi, il giorno diciannove del mese di novembre 2015, alle ore 14:30, presso la sede di Via A. Peyron 
n.13 in Torino, si è riunito il Consiglio dell’Ordine dei Geologi del Piemonte. 
 
Sono presenti i Consiglieri: BARILLÀ Paolo, BORGARELLO Claudia, CAPULLI Giovanni, 
CREMASCO Vittorio Silvano, DERIU Felicita, FREILONE Cristiano, INNOCENTI Marco, MONTALTO 
Anna, PIANO Andrea, PLATONE Duccio Ivo, TURCHI Dario. 
 
Alle ore 17:30 si assenta il Consigliere Turchi Dario. 
 
Preso atto dell’esistenza del numero legale, alle ore 14:45 il Presidente Cremasco dà inizio ai lavori e 
passa all’esame dei seguenti punti all’Ordine del Giorno: 

- omissis - 

8) Proposte di variazioni al Bilancio preventivo 2015. Deliberazione conseguente. 

- omissis - 

8) Proposte di variazioni al Bilancio preventivo 2015. Deliberazione conseguente. 
Il Tesoriere illustra al Consiglio la situazione derivata da una comunicazione del CNG sulla gestione 
delle cifre in disavanzo, che andrebbero usate a favore degli iscritti, e sulle numerose differenze tra 
gli importi messi in previsione e quelli a consuntivo almeno degli ultimi 2 anni (2013-2014). Si richiede 
una variazione del bilancio preventivo 2015 da attuare entro il 30 Novembre 2015, sebbene tale pro-
cedura sia, di solito, richiesta per bilanci con importi di spesa decisamente più elevati. 
Il Tesoriere riferisce che le discrepanze sono dovute quasi esclusivamente alle cifre poste in essere 
per le attività del Consiglio di Disciplina, che sono andate disattese in quanto l'organismo non è di fat-
to risultato produttivo prima della metà del 2015, e alla relativa copertura assicurativa. 
In ragione di ciò, il Tesoriere propone le seguenti variazioni: 

PARTE II – USCITE 
TITOLO I – SPESE CORRENTI 
Attività di Consiglio - Spese Collegio di disciplina 
L’importo originariamente imputato di € 15.000,00 viene rivisto in diminuzione 
L’importo rettificato da imputare è di € 3.000,00 

PARTE II – USCITE 
TITOLO I – SPESE CORRENTI 
Attività di Consiglio - Assicurazioni 
L’importo originariamente imputato di € 2.000,00 viene rivisto in aumento 
L’importo rettificato da imputare è di € 4.600,00. 
 
Il Consiglio, preso atto della proposta e acquisito il parere favorevole del Revisore dei conti Dott.ssa 
Lavasso approva all’unanimità le variazioni (Delibera n. 92/15). 

- omissis - 

 Il Segretario Il Presidente 

 Dott. Geol. Claudia BORGARELLO Dott. Geol. Vittorio Silvano CREMASCO 
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BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2015 
 

RELAZIONE SULLE VARIAZIONI 

 

 

§§§ 

 

 

Per l’anno 2015 le previsioni di spesa sono state significativamente influenzate dall’introduzione del 

nuovo organismo istituzionale denominato “Consiglio di disciplina territoriale” disposto dal D.P.R. 7/8/2012 

n°137. 

Non essendo disponibili dati storici in merito agli oneri economici connessi alla gestione di tale 

organismo si è rivelato piuttosto difficoltoso prevedere una quantificazione dell’impegno richiesto ai suoi 

componenti.  

Con riferimento ai costi fissi, sono stati valutati il costo di una copertura assicurativa RC da estendere 

ai membri del suddetto Consiglio di disciplina territoriale oltre che un incremento di costi “a forfait”. 

Quanto ai costi variabili, è stato stimato un verosimile numero annuo di procedimenti da esaminare 

dal quale si è dedotto un possibile numero complessivo di riunioni dell’organismo disciplinare da convocarsi 

e presunti i relativi rimborsi dovuti ai componenti.  

In definitiva, per il nuovo Consiglio di disciplina territoriale, il Bilancio di previsione per l’anno 2015 

prevedeva un costo annuo per un totale pari a € 15.000,00. 

A consuntivo dell’esercizio 2015 si è verificato tuttavia che tale valutazione, a fronte dell’attività 

svolta dall’organismo, si è rivelata non rispondente alle reali esigenze occorse, per cui si è ritenuto 

necessario rettificare l’importo imputato secondo il seguente schema: 

 

PARTE II – USCITE 
TITOLO I – SPESE CORRENTI 

1) Attività di Consiglio 
- Spese Collegio di disciplina 
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L’importo originariamente imputato di € 15.000,00 viene rivisto in diminuzione. 

L’importo rettificato da imputare è di € 3.000,00. 

A consuntivo dell’esercizio 2015 si è inoltre verificato che i costi attribuiti ai premi assicurativi si sono 

rivelati invece sottostimati per cui si è ritenuto opportuno rettificarne l’importo imputato secondo il 

seguente schema: 

PARTE II – USCITE 
TITOLO I – SPESE CORRENTI 

2) Attività di Consiglio 
- Assicurazioni 

L’importo originariamente imputato di € 2.000,00 viene rivisto in aumento. 

L’importo rettificato da imputare è di € 4.600,00. 

 

Torino, 19 novembre 2015         il Tesoriere 

            Dott. Geol. Paolo BARILLÀ 
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