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Prot. n. 314/19 
 
Torino, 5 aprile 2019 
 
 
 
TRASMISSIONE ESCLUSIVAMENTE Spett.le 
A MEZZO PEC CONSIGLIO NAZIONALE GEOLOGI 

Via Vittoria Colonna, 40 
00193 ROMA RM 
cng@epap.sicurezzapostale.it 

 
 
 
OGGETTO: Bilancio preventivo 2019 - Rettifica 
 
 
 
In riscontro alla richiesta pervenuta il data 18 febbraio u.s. dalla dott.ssa Perugini, 

consulente contabile di codesto Consiglio Nazionale, in allegato alla presente si 

ritrasmettono i seguenti documenti già inviati in data 24/12/2018 (Rif. ns. Prot. 

n.1041/18) che riportano le rettifiche formali concordate: 

- Copia del Bilancio preventivo finanziario – previsioni di competenza e 

previsioni di cassa (composto dal Parte I -Entrate e Parte II – Uscite); 

- Relazione del Tesoriere dell'Ordine; 

- Estratto del verbale della seduta di Consiglio del 29/03/2019, relativo 

all'approvazione delle variazioni effettuate. 

Distinti saluti. 

 IL PRESIDENTE DELL'ORDINE 
  (Dott. Geol. Giovanni Capulli) 
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Estratto del verbale della seduta del Consiglio dell’O.R.G.P. del 29/03/2019 
 
Oggi, il giorno ventinove del mese di marzo 2019, alle ore 10:00, 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: BORGARELLO Claudia, CAMBURSANO Fabrizio, CAPULLI Giovanni, DE 
BORTOLI Stefano, DE LA PIERRE Ugo, DERIU Felicita, MONTALTO Anna, ODASSO Naike, PENNA 
Francesco, PLATONE Duccio Ivo, TORAZZA Federica. 
 
Assenti: nessuno. 
 
Preso atto dell’esistenza del numero legale, alle ore 10:10 il Presidente Capulli dà inizio ai lavori e 
passa all’esame dei seguenti punti all’Ordine del Giorno: 
 
1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente. 
 

- omissis - 
 
5) Modifica al bilancio di previsione 2019 a seguito comunicazione della dott.ssa Cinzia Perugini 

Consulente contabile del CNG. 
 

- omissis - 
 
5) Modifica al bilancio di previsione 2019 a seguito comunicazione della dott.ssa Cinzia Peru-

gini Consulente contabile del CNG. 
Il Tesoriere illustra al Consiglio la comunicazione in oggetto. La dott.ssa Perugini richiede chiarimenti in meri-
to all'avanzo di amministrazione in bilancio e al suo utilizzo in attività a favore degli iscritti. 
Il Consiglio approva la nuova versione del bilancio di previsione 2019 recante la modifica dell’avanzo di am-
ministrazione iniziale presunto 2019 determinato in complessivi € 200.000. Le somme finali dei prospetti “en-
trate” ed “uscite” per il 2019 si modificano di conseguenza, pur NON variando le previsioni di competenza e 
di cassa delle entrate ed uscite che restano, pertanto, confermate in tutti gli importi. Anche il prospetto 
dell’avanzo di amministrazione viene confermato (Delibera n.51/19). 
Si riconferma la volontà di coprire i costi relativi alla gestione ed organizzazione dei corsi per la formazione 
professionale degli iscritti previsti per l’anno 2019 utilizzando prevalentemente i fondi liquidi disponibili nelle 
casse dell’Ordine. Inoltre, data la rilevante consistenza dell’avanzo di amministrazione, il Consiglio ritiene 
opportuno non aumentare le quote di iscrizione per l’anno 2019. 
In altri termini si conferma la volontà di realizzare la copertura del disavanzo fra le entrate ed uscite correnti 
prevista per il 2019 ricorrendo all’utilizzo dell’avanzo di amministrazione per quanto si renderà necessario. 
 

- omissis - 
 
 

 Il Segretario Il Presidente 

 Dott. Geol. Claudia BORGARELLO Dott. Geol. Giovanni CAPULLI 




