INFERMIERI PROFESSIONALI ASSISTENTI SANITARI
VIGILATRICI D’INFANZIA (IP.AS.VI.)
DI FERMO
VIA ZEPPILLI, 22
63900 - FERMO
DELIBERAZIONE N. 143/2015
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL COLLEGIO IPASVI DI FERMO
OGGETTO:
Ordine alla Micropress del materiale per libretti degli iscritti

Il giorno 04 dicembre dell’anno 2015, nella sede legale del Collegio IPASVI di Fermo
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
(Verbale n. 46)
COMPONENTI
Santarelli Adoriano
Baglioni Isabella
Beltrami Giampietro
Donati Giuseppe
Fermani Maria
Lattanzi Ugo
Morelli Romina
Toscanelli Roberto
Tufoni Simona

ASSENTI

PRESENTI

X
X
X

X
X
X

X
X
X

Constatata la presenza del numero legale
ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO CON VOTI
COMPONENTI
Santarelli Adoriano
Toscanelli Roberto
Beltrami Giampietro
Fermani Maria
Lattanzi Ugo
Baglioni Isabella
Tufoni Simona

Favorevoli: 7
Contrari:0
Astenuti: 0

FAVOREVOLI

X
X
X
X
X
X
X

CONTRARI

ASTENUTI

Premessa: la necessità di rifornire di materiale cartaceo finalizzato alla consegna dei libretti di
iscrizione per gli iscritti
Vista: l’aggiudicazione del servizio fotocopie avvenuta tramite regolare deliberazione
Visto: il Regolamento del Federazione nazionale e del Collegio provinciale

DELIBERA
Di rifornirsi dalla Tipografia Micropress di n.300 tessere cartacee, busta in plastica ed
adesivo con il logo con una spesa preventivata di 500 euro iva compresa

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Santarelli Adoriano

IL SEGRETARIO
Tufoni Simona

COLLEGIO IPASVI DI FERMO
Sede in via DANTE ZEPPILLI N. 22 - 63900 FERMO
codice fiscale

02088540444

Relazione del tesoriere al Bilancio di previsione 2016
Premessa
Il Bilancio di previsione dell’anno 2016, elaborato sulla base delle indicazioni
previste dal nuovo Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Attività
contrattuale per Collegi Ipasvi con meno di 2.000 iscritti, si compone di :
- Preventivo finanziario gestionale
- Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria
Si precisa, che in base al nuovo Regolamento di Amministrazione, che prevede
alcune semplificazioni per i Collegi provinciali con meno di duemila iscritti, non
compone il bilancio di previsione 2016 il preventivo economico.
Il Bilancio di Previsione per l’anno 2016 sulla base dell'andamento storico ed in
considerazione di un considerevole contenimento delle spese relative soprattutto
ai rimborsi ed alle indennità.
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
Il preventivo finanziario gestionale è formulato in termini sia di competenza che
di cassa e viene compilato sia per le entrate che per le uscite con voci di Titoli,
Categorie e Capitoli.
ENTRATE
Le voci delle entrate sono costituite da entrate correnti, entrate in c/capitale e da
partite di giro.
TITOLO I – ENTRATE CORRENTI
Categoria - Entrate contributive a carico degli iscritti
La voce in conto competenza ammonta a Euro 56.500,00 e comprende le somme
relative alle entrate ordinarie dei contributi dell’anno dovute dagli iscritti per Euro
55.000,00 e le entrate per contributi nuovi iscritti per un ammontare di Euro
1.500,00.
Le previsioni relative a queste voci sono state fatte in base al numero presunto di
iscritti all’Albo alla data del 31/12/2015 (n. 1051 iscritti) e all’ammontare della
quota di iscrizione che per l’anno 2016 è prevista pari ad Euro 55,00; lo stesso
importo di quella dell’anno 2015.
Il totale della voce “Contributi a carico degli iscritti”, naturalmente, è da
considerarsi al lordo della quota spettante alla federazione nazionale (pari ad Euro
8,00 per ciascun iscritto) .

