Viene a questo punto data la parola al Tesoriere dell’Ordine dei Medici, Dott. Vincenzo Bosco, che
relaziona sul Conto Consuntivo dell’anno 2020

Relazione del Tesoriere sul Conto Consuntivo 2020
Il Conto Consuntivo del 2020 ha continuato a confermare il trend positivo già emerso nel corso del
biennio precedente, chiudendo con un avanzo di gestione di € 26.479,31, frutto della continua e
attenta attività di risanamento che a tutt’oggi consente all’Ente di poter soddisfare le proprie
esigenze di funzionamento.
L’attività dell’Ordine nel 2020 è stata caratterizzata positivamente dall’incremento del patrimonio
mobiliare grazie ai specifici contributi attivati dalla Federazione nell’anno in corso pur continuando
il potenziamento dell’attività di formazione fornita ai nostri iscritti, con circa dodici eventi ECM, e
continuando a curare il contenimento delle spese per l’ordinaria amministrazione dell’Ente.
Abbiamo così ottenuto alla chiusura dell’esercizio un risultato soddisfacente sia sotto il profilo della
gestione che della parte economica. Le nuove iscrizioni continuano nell’ordine di circa 50 all’anno
Si fa rilevare che si è proceduto all’azione di recupero delle quote relative ad iscritti morosi. Le
Entrate del Bilancio 2020 si concludono, con Entrate per un totale di € 448.627,72 e, con Quote da
incassare per €. 28.000,00 (circa 200 iscritti)
Le Previsioni di Uscita del Bilancio 2020 sono state in larga misura contenute ed alla fine
dell’esercizio le Uscite totali sono di € 422.148,41 con un Avanzo amministrativo nell’anno di
€_26.479,31, mentre i Residui passivi risultano essere €. 9.622,09 (Ritenute fiscali e previdenziali)
che, sono stati già versati, con F24 del 16-01-2021.
In conclusione, il Bilancio Consuntivo sottoposto all’approvazione dell’Assemblea, con un Avanzo
finanziario di € 241.459,31 (Consistenza della cassa presso il tesoriere al 31/12/2020) , è la
risultante delle scritture contabili che fedelmente e cronologicamente hanno rappresentato l’attività
finanziaria dell’Ordine, secondo le regole della Contabilità Finanziaria prevista dal Decreto del
Presidente delle Repubblica del 27 febbraio 2003, n. 97.
Invito il Presidente a fare approvare il Conto Consuntivo 2020 cosi come presentato.
Viene chiesto ai Colleghi presenti di prendere la parola per eventuali chiarimenti e successivamente
si invita l’Assemblea ad approvare il sopradetto Conto Consuntivo nelle sue risultanze.
Viene approvato all’unanimità.

Il Tesoriere Dott. Vincenzo Bosco

