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Verbale di Deliberazione Assemblea degli Iscritti n. 03/2021/E Data 28/12/2021

A seguito di: Verbale n. 2 ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI del 28/12/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO PREVENTIVO 2022

L’ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI

Visti:

- il DLCPS 13 settembre 1946 n. 233 “Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la
disciplina dell'esercizio delle professioni stesse;

- il  DPR  05  aprile  1950  n.  221  “Approvazione  del  regolamento  per  la  esecuzione  del  decreto
legislativo 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e
per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse”;

- il Regolamento Collegio TSRM PSTRP Approvato ai sensi dell’art. 35 del DPR 05/04/1950, n. 221 in
vigore dal 10 ottobre 2016.

-  Il Regolamento della Federazione nazionale Ordini dei TSRM e delle professioni sanitarie tecniche,
della riabilitazione e della prevenzione. Approvato con delibera n. 48 del 27 giugno 2020

Premesso che:

- il Consiglio direttivo nella seduta del 13/12/2021 ha approvato la proposta di Bilancio Preventivo
2022 da inviare al Collegio dei Revisori dei Conti;

- il  Collegio  dei  Revisori  dei  Conti  nella  seduta  del  20/12/2021  ha  espresso  parere  positivo  ai
documenti contabili (Verbale n.7/2021) ricevuti;

- è stato pubblicato con il previsto preavviso sul sito dell’ordine il Fascicolo dei documenti contabili
composto da :

o Relazione del Collegio dei RdC al Bilancio Annuale di Previsione per l’esercizio finanziario
2022, 

o Relazione Tesoriere Bilancio di Previsione 2022, 

o Relazione Presidente Bilancio di Previsione 2022, 

o Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria del Bilancio di Previsione 2022, 

o Preventivo economico 2022,

o Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto,
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Valutato che:

 il Bilancio di Previsione è redatto secondo principi di veridicità e correttezza nel rispetto delle norme
generali  di  amministrazione e contabilità  per gli  ordini  locali  e  di  coerenza fra la  previsione e i
relativi documenti accompagnatori; 

 è rispettata la conformità alle norme che disciplinano i criteri di redazione del bilancio; 

 i  costi di gestione istituzionale ed ordinaria nel loro complesso non si discostano da quelli  della
gestione passata;

 nella redazione del Bilancio di Previsione è stata assunta una Tassa di Iscrizione Annuale a carico
degli iscritti all’Albo e agli Elenchi Speciali ad Esaurimento per un valore pari a 95,00€ per iscritto
mentre resta invariata la Tassa di Iscrizione Annuale per le società tra professionisti pari 50,00€ per
STP.

 dalla  tabella  dimostrativa  del  risultato  di  amministrazione  presunto  al  termine  dell’esercizio
finanziario 2021, il Totale del Risultato di Amministrazione è pari a 309.770,41€ di cui 74.107,39€
vincolati al Progetto pluriennale di Comunicazione come da Delibera 25/2021;

 che,  nell’eventualità  dell’emanazione  del  DM  istitutivo  dell’Ordine  autonomo  dei  Fisioterapisti,
l’avanzo di amministrazione  garantisce sia l’equilibrio finanziario dell’Ordine TSRM PSTRP che la
disciplina di successione funzionale alla nascita dell’Ordine dei Fisioterapisti; 

 verificata la validità del quorum in seconda convocazione;

 considerata  l’espressione  di  voto,  in  forma palese  ai  sensi  di  legge,  riportata  nella  sottostante
tabella:

Voto per l’approvazione del bilancio consuntivo 
VOTANTI 87  65 presenti + 22 deleghe

ASTENUTI 0

CONTRARI 0

FAVOREVOLI 87

Acquisiti i pareri favorevoli del Segretario e del Tesoriere secondo responsabilità e competenze;

In conformità alla procedura descritta in premessa,

DELIBERA L’APPROVAZIONE.

- del BILANCIO PREVENTIVO 2022 dell’Ordine TSRM PSTRP di Bologna

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.

IL PRESIDENTE
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Allegato alla Deliberazione dell’Assemblea degli Iscritti n° 03/2021 del 28/12/2021

PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

   Il segretario

PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Si attesta la regolarità contabile.

Il tesoriere 
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