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Carissimi Colleghi, 

benvenuti all’Assemblea Ordinaria per l’approvazione del bilancio preventivo 2021 che, per 

prudenza e opportunità, è effettuata in videoconferenza, così come quella svolta ad aprile scorso 

per l’approvazione del bilancio consuntivo 2019. 

I drammatici accadimenti dei primi mesi dell’anno che hanno colpito la nostra Provincia 

purtroppo hanno lasciato il segno anche tra i nostri Iscritti e le relative famiglie e i prossimi mesi 

non si presentano certo senza punti interrogativi. Le conseguenze sanitarie della pandemia che 

mi auguro possano essere risolte rapidamente, lasceranno il posto alle inevitabili difficoltà 

economiche e sociali che colpiranno tutte le attività in modo più o meno grave. 

In che modo una Istituzione come un Ordine Professionale può e deve porsi di fronte a questa 

situazione? Un bilancio preventivo di un Ordine Professionale può contenere qualche misura di 

attenzione nei confronti della attuale difficile situazione rimanendo all’interno dei rigidi vincoli 

normativi vigenti? 

Nel 2021 sono previste le elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine ed anche quelle per 

il rinnovo del Consiglio Nazionale degli Ingegneri secondo modalità e tempistiche che saranno 

definite dal Ministero competente nei prossimi mesi anche in funzione dell’emergenza sanitaria. 

In questo contesto di grande incertezza il bilancio preventivo che il Consiglio dell’Ordine 

propone in approvazione contiene previsioni prudenti con contenuti in continuità al quadriennio 

che si concluderà il prossimo anno, ponendo grande attenzione alle esigenze degli Iscritti.  

Tutte le attività e i servizi erogati dall’Ordine saranno garantiti, ovviamente con modalità dettate 

dall’emergenza sanitaria e dalle disposizioni normative, nel rispetto delle misure di sicurezza atte 

a garantire la salute delle nostre ragazze che ringrazio per la disponibilità e la flessibilità sempre 

dimostrata. 

 

Analisi bilanci anni 2014/2020 

Per meglio comprendere quanto contenuto nella proposta di bilancio preventivo 2021, ritengo 

utile un’analisi delle recenti trasformazioni del sistema ordinistico rese evidenti dai bilanci degli 

ultimi 6 anni rapportate anche alle previsioni di chiusura del bilancio consuntivo 2020 e alla 

proposta di bilancio preventivo 2021. 

Per quanti riguarda il numero degli iscritti è rilevabile un sostanziale mantenimento del numero 

senza alcun incremento sensibile. 

 

 



RELAZIONE PROGRAMMATICA DEL PRESIDENTE 

4 Ordine Ingegneri della Provincia di Bergamo - Assemblea Ordinaria 26 novembre 2020 

ANNO TOTALE ISCRITTI AL 31/12 SEZ.A SEZ.B 

2014 2852 2697 155 

2015 2849 2693 156 

2016 2833 2677 156 

2017 2836 2682 154 

2018 2857 2700 157 

2019 2863 2703 160 

 

Le entrate, essenzialmente costituite dalle quote di iscrizione e dalle quote di iscrizione agli 

eventi formativi si mantengono costanti. 

 

Anche le uscite risultano abbastanza costanti ma meritano un approfondimento delle più 

importanti voci di costo. 
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Le voci di costo inerenti la sede, costituite dall’affitto e dalle spese condominiali si mantengono 

costanti con modeste differenze. 

 

Le spese relative al personale, dopo gli assestamenti degli ultimi anni dovuti al pensionamento 

della Sig.ra Antonella, all’assunzione di interinali e al concorso, si sono stabilizzati assestandosi 

su un importo pari a complessivi circa €.150.000,00. 

 

Le spese relative alle attività istituzionali (spese di trasferta, buoni parcheggio) sono risultate in 

evidente riduzione nel 2020 per la sospensione di qualsiasi attività in presenza. 
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Le spese per le consulenze aumentate dal 2014 agli anni recenti, sono ormai stabili negli ultimi 

due esercizi (2019-2020). 

 

I costi per i canoni annuali e assistenze software, hanno subito un rilevante aumento dal 2014 al 

2020 per i nuovi adempimenti normativi che hanno richiesto una nuova dotazione di software 

dedicati con le relative assistenze (gestionale, contabilità, anagrafica, formazione, eccetera). 
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Le spese per riviste, pubblicazioni e convenzioni Uni sono diminuite per il processo di 

informatizzazione che ha ridotto sensibilmente gli abbonamenti cartacei e i conseguenti costi. 

 

Risulta evidente che i numerosi nuovi adempimenti richiesti dalla riforma delle professioni e 

soprattutto dai disposti ANAC, hanno comportato una riorganizzazione dell’Ordine sul modello 

delle amministrazioni pubbliche con incrementi di costi per le voci di consulenze e canoni ed 

assistenze software. Tale processo oggi stabilizzato ha comportato negli ultimi anni un aumento 

delle uscite ordinarie che devono essere bilanciate dalle entrate ordinarie. 

Proposte contenute nel bilancio preventivo 2021 
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Rimandando alla specifica relazione del Tesoriere le analisi di dettaglio delle varie voci contenute 

nel Bilancio, riassumo le principali scelte contenute nella proposta di bilancio preventivo in 

approvazione all’Assemblea. 

In sintesi la proposta contiene il mantenimento della quota di iscrizione a €.160,00 di cui €. 

25,00 come contributo da versare al CNI, con la contemporanea previsione di formazione gratuita 

per tutto il 2021 per gli Iscritti all’Ordine di Bergamo. Il numero in diminuzione degli Iscritti e 

gli elevati importi delle uscite ordinarie necessarie per il funzionamento dell’ente non consentono 

una previsione di riduzione delle quote in considerazione delle regole di contabilità che siamo 

tenuti a rispettare. 

La Formazione Continua è diventata ormai un’attività essenziale dell’Ordine che deve cercare 

di elevare sempre di più il livello formativo per garantire la più ampia possibilità agli iscritti di 

accrescere e perfezionare le proprie competenze. La Formazione Continua costituisce anche 

un’opportunità per ampliare la partecipazione degli Iscritti alle attività ordinistiche. 

Le nuove modalità di erogazione della formazione (FAD sincrona) rese possibili durante 

l’emergenza dalle disposizioni del CNI, unitamente alla decisione assunta dal Consiglio di 

erogare formazione gratuita per i nostri Iscritti dal marzo 2020 a dicembre 2020 e alla varietà 

della proposta formativa offerta hanno dato risultati molto positivi sia in termini di partecipazione 

che in termini di soddisfacimento. 

Per questo motivo il bilancio di previsione proposto comprende la volontà di erogare formazione 

gratuita per i nostri Iscritti per tutto il 2021 sia che si possa erogare in presenza o a distanza. 
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Per quanto riguarda la FAD, visto l’apprezzamento e il successo della modalità, si sta operando 

a livello nazionale per consentire l’erogazione di formazione a distanza anche dopo l’emergenza 

in parallelo alla normale formazione in presenza. 

Oltre all’impegno di erogazione di formazione di qualità gratuita per gli Iscritti, la proposta di 

bilancio prevede anche alcune spese straordinarie, pertanto non incidenti sulla quota, per 

l’ammodernamento della dotazione informatica della sala conferenze: questo investimento 

consentirà una migliore organizzazione degli eventi a distanza e, quando sarà possibile, una 

migliore fruizione degli eventi in presenza. 

Un progetto importante che ha mostrato i primi passi concreti nel 2020 è costituito dal nuovo sito 

culturale Ingegneri Bergamo raggiungibile dalla pagina principale del nuovo sito istituzionale: 

il sito culturale è di fatto l’erede dell’antico Notiziario e risponde all’esigenza di migliorare la 

comunicazione con gli Iscritti e con il mondo esterno. 

In parallelo al nuovo sito istituzionale è presente questo nuovo contenitore che potrà ospitare 

tutto ciò che riguarda la cultura dell’Ingegnere con l’intento di valorizzare innanzitutto la grande 

capacità delle Commissioni di approfondire temi scientifici e culturali nell’organizzazione di 

eventi formativi e nella elaborazione di analisi ed approfondimenti autonomi ma anche di cercare 

e valorizzare l’apporto di tanti colleghi dell’Ordine che, pur non partecipando ai lavori delle 

Commissioni, hanno una competenza nei tanti campi dell’Ingegneria ed una disponibilità a 

condividere le loro riflessioni e/o i loro contributi tecnici. 

I contributi al “Sito Culturale” potranno giungere attraverso due canali:  

dalle Commissioni o dai loro membri e direttamente dagli Iscritti. 

Da un punto di vista organizzativo, il Consiglio dell’Ordine ha fortemente voluto nominare come 

Direttore del Comitato di Redazione l’Ing. Gennaro Guala che per ha sempre tenuta viva la 

comunicazione del nostro Ordine, come Vice Direttore l’Ing. Giuseppe Mazzoleni, Consigliere 

dell’Ordine ed esperto del secondo settore, come referente del Consiglio l’Ing. Livio Izzo e come 

componenti essenziali i delegati/rappresentanti di ogni Commissione Culturale. Ovviamente la 

composizione del Comitato di Redazione sarà aperta a chiunque volesse impegnarsi nel 

perseguire gli obbiettivi sopra descritti. 

Per il coinvolgimento degli Iscritti il Consiglio prevede per il 2021: 

- l’utilizzo della nuova newsletter agli Iscritti sia per la divulgazione degli eventi formativi 

e più in generale di tutte le attività svolte o in programma; 
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- la pubblicazione sul nuovo sito istituzionale di tutte le informazioni utili; 

- l’eventuale e ragionato utilizzo dei social per la diffusione di notizie di interesse di 

carattere generale; 

- il coinvolgimento di tutti gli Iscritti per il prossimo Congresso Nazionale che si terrà, 

emergenza permettendo, in primavera a Parma; 

- l’organizzazione della Festa degli Ingegneri con la consegna dei riconoscimenti ai 

Senatori e ai giovani laureati secondo modalità e tempi da definire in funzione 

dell’emergenza sanitaria; 

- il supporto all’Associazione Attività Aggregative Ingegneri Bergamo che per il 2021 ha 

previsto molte attività sportive (la partecipazione ai campionati di sci, di corsa e di calcio 

e l’organizzazione della seconda edizione del torneo di tennis) e culturali (visita guidata 

all’Architettura Contemporanea di Milano, visite tecniche presso Kerakoll spa a 

Sassuolo, Pedretti Serramenti a Curno, Loex spa produttore di sistemi di riscaldamento 

radianti con visita del Museo della Montagna a Bolzano, eventi tecnici formativi per 

l’utilizzo dei droni in collaborazione con Primis Group srl). 

Oltre alle consuete relazioni istituzionali, il Consiglio dell’Ordine ritiene fondamentale 

promuovere relazioni con le realtà del territorio confermando il supporto ad importanti attività 

culturali (Bergamo Scienza, Iconemi, Settimana dell’Energia). 

Molto importanti sono i rapporti con gli organi di rappresentanza regionale (CROIL) e nazionale 

(CNI). Ringrazio per la partecipazione il Presidente della CROIL Ing. Augusto Allegrini 

(Presidente Ordine Ingegneri di Pavia) e il Consigliere Segretario del CNI Ing. Angelo Valsecchi 

che riferiranno in Assemblea delle attività di competenza. 

La partecipazione alle attività del sistema ordinistico regionale e nazionale da parte di tutti nostri 

colleghi delegati rappresentano un importante momento di confronto e di supporto nei vari temi 

di interesse. 

Ringrazio per l’attenzione auspicando di incontrarVi virtualmente ma numerosi in Assemblea. 

Bergamo, lì 05/11/2020 

Il Presidente 

Ing. Donato Musci 
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Aggiornamenti in materia di Anticorruzione e Trasparenza 

 

In qualità di RPCT (Responsabile Prevenzione della Corruzione e Trasparenza) dell’Ordine, 

nominato dal Consiglio il 5 ottobre 2017, fornisco a seguire alcune informazioni sulla normativa 

e sull’attività in corso da parte dell’Ordine in materia di “Anticorruzione e Trasparenza”. 

 

La normativa sulla prevenzione della corruzione e sulla trasparenza ha come destinatario 

principale la Pubblica Amministrazione e, in relazione al dettato del D. Lgs. 165/2001, art. 1 

comma 2, gli Enti Pubblici non economici tra i quali gli Ordini Professionali, sia a livello 

nazionale che territoriale.  

Con specifico riferimento agli Ordini professionali, il quadro legislativo e regolamentare è stato 

avviato nell’ottobre 2014, ma, solo con la riforma Madia (D. Lgs. 97/2016), gli Ordini sono 

diventati “Soggetti obbligati”. Ad oggi, pur non essendoci un atto di indirizzo specifico per gli 

Ordini, il perimetro normativo è sufficiente ad individuare obblighi di trasparenza e meccanismi 

di prevenzione coerenti con la natura e la missione di tali enti, con la particolarità che gli obblighi 

in materia si applicano “in quanto compatibili” (art. 2 bis, comma 2 del D. Lgs. 33/2013) 

 

L’Ordine Ingegneri di Bergamo, avendo aderito al sistema del doppio livello proposto dal CNI, 

ha avviato fin da subito (cioè a partire dal 2015) e ora sta proseguendo il suo percorso in materia 

di anticorruzione e trasparenza seguendo, oltre che la normativa di settore (in particolare da parte 

di ANAC), anche le indicazioni fornite dal CNI. 

 

Dall’articolato quadro normativo di riferimento derivano i seguenti obblighi ai quali l’Ordine si 

è prontamente adeguato a partire dal 2015: 

 

1. Nomina del RPTC (Responsabile Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza) 

2. Obblighi di trasparenza: istituzione, popolamento, aggiornamento e monitoraggio della 
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sezione “Amministrazione Trasparente” 

3. Adozione annuale del PTPCT – Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e 

Trasparenza 

4. Adozione del Codice di comportamento generale e del Codice di comportamento specifico dei 

dipendenti dell’Ordine, con indicazione della procedura per il whistleblowing (procedura per la 

tutela del dipendente che segnala illeciti rilevati nello svolgimento della propria attività)  

5.Rispetto dei divieti di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al D.lgs.39/2013 

6. Predisposizione delle modalità per consentire l’accesso civico e l’accesso civico generalizzato, 

oltre che l’accesso documentale ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i. 

 

ANAC, con l’emanazione dei relativi PNA, fornisce linee guida per programmare l’attività di 

prevenzione e lotta alla corruzione nelle PP.AA. e pone le basi affinché le PP.AA. stesse possano 

sviluppare Piani Triennali anticorruzione nel rispetto della Legge 190/2012. 

Tra le indicazioni più recenti (PNA 2019 adottato da ANAC con delibera 1064 del 13 novembre 

2019) va certamente citato il nuovo sistema di valutazione del livello di rischio delle attività e 

dei processi svolti dalle Pubbliche Amministrazioni, mutato da un sistema di tipo quantitativo a 

un sistema di tipo qualitativo. Tutte le PP.AA. dovranno quindi adattarsi a tale nuovo sistema di 

valutazione del rischio introducendolo in via definitiva a partire dal  PTPCT 2021/2023. 

 

Il Consiglio dell’Ordine, nella seduta del 19/10/2020, ha adottato il “Documento di 

Programmazione Strategico Gestionale dell’Ordine e Obiettivi Strategici in materia di 

Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (2021)” volto a fornire indicazioni di base per la 

stesura del PTPCT 2021/2023. 

Il prossimo adempimento da porre in essere consiste proprio nella stesura del PTPCT 2021/2023. 

Il Piano Triennale Prevenzione della Corruzione e Trasparenza è il programma (da adottare entro 

il 31 gennaio di ogni anno) avente natura programmatica e organizzativa e volto a perseguire i 

seguenti obiettivi: 

- individuare le attività dell’Ordine in cui è più altro il rischio di corruzione e definire misure di 
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prevenzione del rischio; 

- prevedere, per le suddette attività, meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle 

decisioni idonei a prevenire il rischio corruzione; 

- prevedere, sempre relativamente alle attività ritenute maggiormente a rischio corruzione, 

obblighi di informazione nei confronti del RPCT; 

- monitorare il rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti; 

- monitorare i rapporti tra l’Ente e i soggetti che con lo stesso stipulano accordi/contratti, o che 

sono interessati da procedimenti di vario tipo, da concessione di erogazioni/vantaggi, ecc.; 

- individuare specifici obblighi di trasparenza, anche ulteriori rispetto a quelli previsti da 

disposizioni di legge. 

 

Lo schema di PTPCT, redatto dal RPCT, viene sottoposto al Consiglio dell’Ordine per la relativa 

approvazione, viene successivamente messo in consultazione pubblica (tramite il sito 

dell’Ordine) per acquisire eventuali proposte/considerazioni/indicazioni e, infine, viene 

approvato in via definitiva da parte del Consiglio per la conseguente pubblicazione nella sezione 

Amministrazione Trasparente. 

 

Una ulteriore novità introdotta da ANAC a partire dal luglio del 2019 consiste nello sviluppo di 

una piattaforma finalizzata alla acquisizione dei Piani Triennali; tale piattaforma permetterà 

all’Autorità stessa, una volta compilati i vari campi da parte di tutte le PP.AA., di condurre analisi 

qualitative dei dati inseriti e di rilevare le criticità dei PTPCT.  

 

Per concludere, riporto a seguire le principali attività che sto svolgendo, a seguito di nomina nel 

ruolo di RPCT, in sostituzione dell’Ing. Francesco Lanorte, (Consigliere nel precedente mandato 

e colui che ha impostato e avviato il lavoro in materia di anticorruzione e trasparenza dell’Ordine, 

al quale va un sentito ringraziamento per quanto fatto):  

 

- seguo periodicamente l’attività formativa in materia partecipando alle sessioni formative on 



RELAZIONE DEL RPCT 

14 Ordine Ingegneri della Provincia di Bergamo - Assemblea Ordinaria 26 novembre 2020 

line del CNI e, laddove possibile, ad eventuali altre considerate interessanti ed opportune, anche 

organizzate da altri Enti/Associazioni. L’auspicio è un sempre maggior coinvolgimento 

nell’attività formativa anche da parte del restante personale dell’Ordine, in particolare di chi 

opera nelle aree a maggior rischio; 

- aggiorno il Consiglio sulle attività in corso, in particolare quelle derivanti dal monitoraggio 

delle aree maggiormente a rischio, e sulle novità in materia sia di anticorruzione che di 

trasparenza, anche al fine di adeguare l’attività dell’Ordine al massimo rigore e alla massima 

trasparenza; 

- mi occupo del popolamento, del costante aggiornamento e del monitoraggio della sezione 

“Amministrazione Trasparente” del sito secondo i disposti normativi; 

- predispongo annualmente il PTPCT, sottoponendolo al Consiglio per la relativa approvazione, 

e, alla fine di ogni anno, redigo la relazione sulla base dello schema fornito da ANAC; 

-  compilo annualmente l’attestazione degli obblighi di trasparenza, posta l’assenza per gli ordini 

professionali dell’obbligo di dotarsi di un OIV (Organismo Indipendente di Valutazione). 

- provvedo al popolamento della nuova piattaforma ANAC nella quale, compilando i relativi 

campi, fornisco informazioni anagrafiche, sui PTPCT annualmente adottati dall’Ordine e 

sull’attività di monitoraggio svolta in materia. 

 

Dr.ssa Adriana Mignani 

RPCT Ordine Ingegneri Bergamo 
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Bilancio preventivo 2021 

Nel corso dell’anno 2020, l’Ordine degli Ingegneri ha implementato nell’attività di adeguamento 

alle normative che riguardano gli Enti Pubblici e ciò nel presupposto ormai consolidato che gli 

Ordini professionali, pur essendo considerati Enti Pubblici non economici, debbano in linea di 

massima sottostare alle leggi inerenti la Pubblica Amministrazione, oltre a completare 

l’aggiornamento informatico sia in termini di hardware che di software. In conseguenza 

dell’emergenza covid-19 dal primo marzo 2020 l’ordine ha erogato, per i propri iscritti, 

formazione frontale gratuita. Anche per l’anno 2021, vista l’emergenza sanitaria attualmente 

ancora in corso, si propone di mantenere in essere la formazione per i propri iscritti gratuita, oltre 

che mantenere e sostenere attività culturali nelle più diverse forme. 

 

Si riportano le seguenti informazioni che possono aiutare nella lettura: 

Entrate correnti: 

Nel 2020 si è faticato più degli anni scorsi nell’incassare le quote di iscrizione. Il consiglio ha 

anche deliberato di procrastinare i tempi di applicazione delle more per ritardato pagamento fino 

a ottobre. 

Si è ipotizzato un numero di iscritti pari a quelli al 12.10.2020 date le incognite future in seguito 

all’evoluzione della pandemia Covid (con un margine di 51 quote che dovrebbero essere ancora 

incassate al 31.12.2020). Il consiglio propone di mantenere invariata la quota di iscrizione. 

I capitoli 2-3-4-5-6 cautelativamente sono stati portati a valori molto bassi rispetto agli anni 

precedenti per le ovvie motivazioni sopra esposte. 

Entrate per formazione stimata in 2'000,00 €; l’importo è stimato considerando un minimo 

incasso dovuto alla partecipazione agli eventi da parti di non iscritti all’ordine di Bergamo. 

Per un totale di Entrate correnti di 381'955,00 € 

Entrate in conto capitale: il Consiglio propone l’utilizzo di avanzo anni precedenti a copertura di 

spese in conto capitale e spese straordinarie per un importo di 76'000,00 €. Si propongono le 

seguenti attività 
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Fondo spese per festa degli ingegneri 2021 per un importo di 10'000,00 €. 

Fondo spese per formazione frontale per gli ingegneri iscritti all’ordine di Bergamo per il 2021 

per un importo di 30'000,00 € (importo stimato dall’esperienza maturata nel 2020). 

Fondo spese per costi elezioni 2021-2025 per un importo di 6'000,00 €. 

Acquisto nuovi cespiti per un importo complessivo di 30'000,00 € ivato, così composto: 

attività IMPORTO 

verifica impianto elettrico e periodica € 2.500,00 

Rinnovo sala conferenze senza sedie altri 

pacchetti € 27.080,00 

varie € 420,00 

Un costo di circa 2'500,00 € per verificare l’impianto elettrico degli uffici prima della visita 

periodica sugli impianti stessi da parte di organismo notificato. 

Inoltre il consiglio propone di intervenire con un importante adeguamento tecnologico della sala 

conferenze al fine di migliorare l’utilizzo della stessa per un importo di 27'080,00 € (vedasi 

offerta allegata ai documenti di consiglio) 

Entrate partite di giro: trattasi della parte di quota di iscrizione che viene girata al CNI (25 €/cad) 

calcolata su un numero di iscritti pari a quelli al 12.10.2020 

Per un totale di entrate pari a 71'225,00 € 

E Quindi per un totale di entrate pari a 529'180,00 € 

Uscite correnti 

Affitto e spese condominiali sono riproposte in linea con quanto versato nel 2020. 

Spese ed obblighi 81: sono state considerate le spese come per l’anno precedente inserendo in 

detto capitolo il costo per il medico del lavoro. 

Si desume quindi un totale per spese sede di 57'400,00 € 

Personale dipendente: 

Si valuta il costo di quattro persone, mantenendo attivo l’organico del 2020. Esso ammonta a 

120'000,00 € oltre 30'000,00 € per contributi. 
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Si propone un accantonamento di 500,00 € per spese di partecipazione a corsi formativi per il 

personale. 

Complessivamente con i dovuti arrotondamenti la spesa complessiva per il personale ammonta 

a 150'500,00 €. 

Spese Gestione. 

Per i capitoli 7-9-13-14-15 le cifre sono analoghe a quelle che dovrebbero risultare a consuntivo 

del 2020. 

Cap 8 formazione Essendo la proposta del consiglio di erogare formazione gratuita ai propri 

iscritti anche le uscite per la formazione sono state interamente spostate nel titolo II del bilancio 

come uscite straordinarie. 

Cap 11 spese gestione banca Sono state ridotte a 1'600,00 € in quanto verrà utilizzato il PagoPa 

nel 2021 e quindi vengono evitati i costi dei MAV. 

Capitolo 15 Si stima un costo di 7'000,00 € per la pubblicazione su organi di stampa di due 

assemblea anno. 

Capitolo 16 canoni annui. Sulla base dei costi dell’anno 2020 e considerando i software che il 

consiglio intenderebbe acquistare si propone un costi arrotondato di 40'000,00 €, così suddivisi 

Protocollo Informatico ISI € 1.300,00 

Pago pA € 2.013,00 

Pago Pa accantonamento per transazioni (solo x MAV) € 4.300,00 

Pacchetto ISI contabilità - albo € 9.700,00 

Pacchetto ISI formazione  € 3.225,00 

Sferanetwork € 0,00 

System Project ( fotocopiatrice) € 2.300,00 

Sicurezza gestita (Planetel) € 1.156,56 

Assistenza informatica Siti Ordine  € 2.440,00 
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FORNITURA ECO-BOX PER SMALTIMENTO TONER  € 100,00 

Ass.za straordinaria hardware PC (Geco Sistemi) € 0,00 

Softcare  € 200,00 

Posta elettronica € 0,00 

sendimblu € 780,00 

Il Dato € 0,00 

Zoom € 180,00 

Trello  € 60,00 

HUGE canone annuo € 11.800,00 

ed arrotondando € 445,44 

 40.000,00 € 

Capitolo 17 Si conferma il pagamento di quota annuale alla CROIL pari a 4'160,00 € 

I capitoli 18  rimborso diritti di segreteria si è ipotizzato nullo cautelativamente. 

Capitolo  19 sono proposti in linea con i costi del 2020. 

Le spese di gestione per attività istituzionale ed essenziale ammontano a complessivi 337'355,00 

€ 

Per le attività discrezionali relative al capitolo 20 si propongono in linea con l’anno precedente. 

Capitolo 21 In linea con la convenzione sottoscritta con la nuova associazione sportiva si 

stanziano 10'000,00 € per attività aggregative e culturali. 

capitolo 22 sono confermati i contributi per 

Sestante Edizioni per Iconemi  

 € 1.000,00  

Associazione Geotecnita Italiana    € 375,00  

Contemporary locus   € 500,00  

Bergamo Scienza  

 € 5.000,00  

Contributo ad iscritti corso V. Columbo ??  € 500,00  

Altro  € 425,00  

TOTALE 
 € 7.800,00  

 

Capitolo 23 Tasse ed imposte valutato in linea con gli anni precedenti e spese previste in bilancio. 
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Per un totale di uscite correnti di 381'955,00 € 

 

Spese di natura straordinaria 

Nel capitolo delle entrate sono già state dettagliate le spese in uscita che si propone di inserire in 

questo capitolo. Esse riguardano rispettivamente i capitoli 24-25-26 di uscite di bilancio. Per un 

importo complessivo di 46'000,00 € 

 

Capitolo 29 nuovi cespiti come già indicato nelle entrate il consiglio propone le seguenti attività: 

attività IMPORTO 

verifica impianto elettrico e periodica € 2.500,00 

Rinnovo sala conferenze senza sedie altri 

pacchetti € 27.080,00 

varie € 420,00 

 

Per un importo complessivo di 30'000,00  

Da ultimo si ripresenta l’uscita come partita di giro per il contributo al CNI per un importo 

complessivo di 71'225,00 € 

Per un totale di uscite pari a 529'180,00 € 

Bergamo, lì 04/10/2020 

Il Tesoriere 

Dott. Ing. Marta Mascheroni 
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ORDINE INGEGNERI BERGAMO - bilancio preventivo 2021

CAPITOLO PREVENTIVO 2021

Denominazione

TITOLO I - ENTRATE CORRENTI

Entrate istituzionali

1 Quote Albo e Quota STP  €               379.405,00 

2 Diritti di segreteria per ritardato pagamento  €                              -   

3 Diritti di liquidazione parcelle  €                      200,00 

4 Diritti di segreteria -Vendita Albi  €                        50,00 

5 Rimborsi da vari  €                      100,00 

6 Interesse c/c bancario  €                      200,00 

Totale parziale entrate attività istituzionale  €        379.955,00 

Entrate da attività di formazione 

9 Da Formazione  €            2.000,00 

Totale Entrate Correnti  €   381.955,00 

TITOLO II - ENTRATE IN C/CAPITALE

10 Utilizzo Fondo riserva a copertura spese in conto capitale  €                 76.000,00 

Totale Entrate in C/Capitale

TITOLO III – ENTRATE PARTITE DI GIRO

11 Contributi al CNI  €          71.225,00 
Totale Entrate Partite di Giro

ENTRATE TOTALI PER ATTIVITA' CORRENTI - IN CONTO CAPITALE E DA 

PARTITE DI GIRO
 €      529.180,00 
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TITOLO I  - USCITE CORRENTI

Uscite attività istituzionale ed essenziale 

Sede

1 Aff itto sede  €                 47.000,00 

2 Spese condominio e imposte  €                   9.000,00 

3 Spese per obblighi  derivanti dal   D. Lgs. 81/2008  €                   1.400,00 

Totale spese  per sede   €          57.400,00 

Personale Dipendente

4 Spese per il personale  €               120.000,00 

5 Contributi ed oneri su stipendi  €                 30.000,00 

6 Spese formazione personale  €                      500,00 

Totale spese per personale Dipendente   €        150.500,00 

Gestione 

7 Spese gestione attività istituzionale  €                 26.200,00 

8 Uscite per la Formazione

9 Consulente f iscale, consulenze, spese legali  €                 30.000,00 

11 Spese gestione banca (conto corrente,carta si , mav)   €                   1.600,00 

12 Spese stampati e stampa albo,  timbri e cancelleria  €                   7.000,00 

13 Spese di illuminazione,  pulizia e manutenzione sede   e parcheggio  €                   9.000,00 

14 Spese comunicazione (telefono fax posta)  €                   3.600,00 

15 Spese pubblicitarie per inserzioni su quotidiani  €                   7.000,00 

16 Canoni Annuali assistenza e applicativi softw are  €                 40.000,00 

Totale spese gestione   €        124.400,00 

Contributi  

17 Contributo alla Consulta Regionale Lombardia  €                   4.160,00 

Totale contributi obbligatori 

Varie 

18 Rimborso diritti liquidazione parcelle  €                              -   

19 Spese varie ed impreviste  €                      895,00 

Totale spese varie  €              895,00 

Totale parziale  uscite attività istituzionale  ed essenziale  €      337.355,00 

Uscite attività discrezionali 

20 Riviste, pubblicazioni notiziario comunicazioni, convenzione Uni  €                   5.800,00 

21 Uscite attività aggregative e culturali  €                 10.000,00 

22 Attività di promozione culturale  €                   7.800,00 

Totale uscite discrezionali e aggregative culturali  €          23.600,00 

Uscite per imposte 

23 Imposte e tasse  €          21.000,00 

Totale  uscite per imposte  €                 21.000,00 

24 Sopravvenienze  passive 

Totale parziale  uscite attività  discrezionali, aggregative culturali e imposte  €                 44.600,00 

 €   381.955,00 
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TITOLO II - USCITE STRAORDINARIE

24 Spese per festa degli Ingegneri  €                 10.000,00 

25 Uscite straordinarie per la formazione gratuita  €                 30.000,00 

26 Spese straordinarie per elezioni Consiglio e organo Disciplina 2021  €                   6.000,00 

Totale uscite di natura straordinaria  €          46.000,00 

TITOLO III - USCITE IN CONTO CAPITALE

USCITE IN C/CAPITALE 

29 Acquisto nuovi cespiti  €                 30.000,00 

Totale Uscite in c/capitale  €          30.000,00 

TITOLO III  - USCITE PARTITE DI GIRO

31 Contributi al CNI  €          71.225,00 

Totale Uscite Partite di Giro

USCITE TOTALI PER ATTIVITA' CORRENTI - IN CONTO CAPITALE E DA PARTITE DI 

GIRO
 €      529.180,00 


