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RELAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO 2015 
 

Il Bilancio di Consuntivo 2015 è stato studiato e predisposto con il preciso intento di 
tramutare in concreto le idee, le iniziative e, in un certo senso, le speranze che questo 
Consiglio, a cui nel luglio 2013 fu affidato un nuovo mandato, ha avuto per l’anno appena 
trascorso e, comunque, per tutto il resto della consiliatura. 

Tra i molti obiettivi e azioni programmate e che crediamo aver centrato, tre appaiono 
fondamentali: 

1. Abbiamo messo in campo tutte le azioni necessarie in difesa della nostra Categoria e 
non abbiamo esitato a contrapporci a chi continuamente, senza motivi validi, cerca di 
sminuire la nostra professionalità e di metterla in discussione; allo stesso tempo 
abbiamo inteso collaborare fattivamente con quelle realtà professionali disponibili a 
dialogare, per una crescita armonica e condivisa nel rispetto di tutti. 

2. In questo perdurante momento di crisi economica e di incertezza, riteniamo 
indispensabile impegnarci, e lo abbiamo fatto, per rendere l’accesso alla Categoria 
(Albo e Praticanti) più snello e sostenibile, venendo incontro alle mutate esigenze 
della società odierna. A questo scopo abbiamo lavorato per intensificare e migliorare 
l’attività di orientamento nelle scuole dell’intera Provincia, anche con l’ausilio ed il 
sostegno degli organi di categoria. 

3. Abbiamo attuato una politica di massimo contenimento dei costi. Come per i 
precedenti esercizi economici le voci di spesa restano immutate poiché legate a costi 
dell’Ente non differibili (costi del personale dipendente, contributo al Consiglio 
Nazionale, tasse e utenze varie, etc..). Queste spese rappresentano la quasi totalità 
delle uscite dell’Ente e, di conseguenza, l’unico modo per ridurle si è concretizzato in 
un capillare e accorto lavoro di riparametrazione delle voci di spesa rispetto alle reali 
esigenze, riuscendo ad eliminare le poche voci non assolutamente indispensabili. Il 
risparmio così ottenuto ha permesso di rivedere al ribasso le entrate dell’Ente, 
concedendoci lo spazio di azione necessario per mantenere la diminuzione degli 
importi delle quote di accesso all’Albo e al registro dei Praticanti, attingendo come 
negli ultimi anni all’avanzo di amministrazione. 

 Molti altri punti meritano considerazione, tra questi ricordiamo: 

 Il significativo risparmio realizzato con l’invio tramite e-mail o PEC, a partire dalla 
convocazione dell’Assemblea odierna, delle circolari a tutti gli iscritti; l’abbandono 
dell’invio cartaceo e tramite spedizioniere ha consentito di sveltire le spedizioni e di 
ridurre le spese. 
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 Sempre nell’ottica della riduzione delle spese e della trasparenza amministrativa 
abbiamo deciso di rivedere gradualmente, tra l’altro siamo partiti già dall’anno scorso, i 
contratti in essere con i fornitori e i consulenti dell’Ente. 

 Gli uffici del Collegio hanno completato le attività legate alla predisposizione e 
distribuzione del nuovo tesserino professionale agli iscritti, senza ulteriori spese a carico 
degli stessi, quindi stiamo continuando a procedere alla sostituzione del tesserino ormai 
obsoleto. 

 Da sottolineare il particolare impegno profuso nell’attività formativa: da gennaio a 
dicembre 2015 abbiamo organizzato innumerevoli eventi formativi a costo zero per 
l’iscritto e abbiamo ridotto il più possibile il costo dei corsi di formazione in aula. A questo 
proposito è da segnalare la costante attività di pungolo al CNG e GL affinché possa essere 
stipulata apposita convenzione con GEOWEB al fine di consentire agli Iscritti al Collegio di 
Latina di usufruire di uno sconto per tutti i corsi svolti in modalità e-learning previsti nella 
offerta formativa della citata società. 

 Nel mese di luglio si è conclusa la procedura avviata nei confronti di circa 200 colleghi 
morosi per le quote al Collegio (periodo 2004 - 2014); per tali professionisti è stato aperto 
un provvedimento, che seguendo le modalità del procedimento disciplinare, ha portato e 
continuerà a portare molti colleghi a regolarizzare le proprie posizioni contributive nei 
confronti dell’Ente; parallelamente alla procedura disciplinare è stata attivata la 
procedura per la riscossione coattiva mediante l’affidamento del servizio ad Equitalia. 

Quanto sin qui detto sono le attività concretamente poste in essere di questo Consiglio 
Direttivo, circa la consuntivazione della vita dell’Ente per l’anno 2015; tale quadro finale di 
questo periodo di gestione costituisce la normale prosecuzione dell’attività già erogata 
nell’anno appena trascorso ed è per questo rendiconto che oggi la categoria è chiamata a 
sostenere. Crediamo fermamente che, se pienamente condivise le azioni e le scelte effettuate 
dal Consiglio Direttivo, nonché programmi e le strategie messe in campo possano trovare 
pieno compimento e si possano raccogliere i risultati auspicati. 

Nell’accingermi a chiudere il presente intervento, permettetemi di formularvi un sentito 
ringraziamento a tutti voi presenti, perché questo doveroso momento formale, può e deve 
essere trasformato in un piacevole momento di sereno confronto tra Colleghi. 

Realmente mi appresto a passare la parola al Geom. Domenico Pietricola (gagliardo 
Tesoriere), validamente coadiuvato dalla Dott.ssa Elena Irina Lazar, il quale tratterà con il suo 
consueto pragmatismo, il Bilancio Consuntivo relativo all’anno 2015, per analizzarlo insieme e 
se possibile condividerlo. 

Grazie per l’attenzione. 
                
                                                                                                Per il Consiglio Direttivo 

                         f.to       Il Presidente 
          Dott. Geom. Sandro Mascitti 
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