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REVISORE DEI CONTI 
OAPPC DI VICENZA 

 
Al Consiglio dell’Ordine  
dell’OAPPC 
di Vicenza 

 
Vicenza, 9 ottobre 2020 

 

Parere dell’Organo di Revisione 

Il Revisore dei Conti 

- considerata la situazione relativa all’emergenza epidemiologica da Covid-19 in corso; 

- considerato che ci troviamo in una situazione di pandemia dichiarata dall’Organizzazione 

Mondiale della Sanità l’11 marzo 2020, non assolutamente prevedibile al tempo di 

approvazione del bilancio di previsione per il 2020; 

- considerato il susseguirsi delle proroghe dello stato di emergenza, da ultimo il DPCM del 7 

ottobre 2020; 

- considerato che il Consiglio dell’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Vicenza ha 

prorogato alla data del 30 giugno 2020 il pagamento della quota di iscrizione all’Albo dovuta 

per l’anno 2020, in via straordinaria per dare un aiuto concreto ai propri iscritti, e, di 

conseguenza, alla data attuale il normale andamento degli incassi delle quote risulta spostato 

in avanti nel corso dell’esercizio, con effetti negativi sui flussi di cassa in entrata; 

- considerata l’assoluta eccezionalità del periodo che stiamo affrontando; 

- visti gli artt. 13 e 14 del Regolamento di Amministrazione e contabilità; 

- verificata la regolarità amministrativo-contabile e la congruità delle variazioni proposte, basate 

sull’andamento storico dei mesi appena trascorsi e nonché sulle nuove informazioni ottenute; 

esprime parere favorevole 

alla proposta di variazione così riassunta: 

 
 

 

 

proposta

Variazione

110070020 IRAP 10.500,00                -   10.500,00 10.500,00 10.500,00 0,00     1.200,00 11.700,00

110020080 Assicurazione INAIL 500,00  - 500,00 500,00 500,00 0,00        403,66 903,66

110040070 Gestione sito w eb 1.600,00  - 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00        127,70 1.727,70

110030230 Spese per organizzazione manifestazioni e attiv ità cu 0,00 3.660,00 3.660,00 0,00 3.660,00 3.660,00

    5.391,36 

scostamento Totale capitolo N° / Descrizione capitolo USCITE Iniziali v ariazioni Definitiv e Impegnato Pagato

Totale
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Inoltre, in considerazione di quanto sopra espresso relativamente alla particolarità del periodo che si 

sta affrontando, nonché in considerazione delle ragioni per cui tale fondo viene iscritto nel preventivo 

finanziario 

esprime il proprio consenso 

all’utilizzo del fondo di riserva per uscite impreviste, appositamente iscritto nel preventivo finanziario 

per l’importo di € 3.000, per l’importo di € 1.731,36. 

 

L’Organo di Controllo 

Dott.ssa Camilla Rubega 

 

 

proposta

Variazione
Utilizzo Av anzo 0,00 0,00 3.660,00

110100100 Fondo di Riserv a 3.000,00 1.731,36 0,00 1.731,36 1.268,64

    5.391,36 Totale

incassato scostamento Totale capitolo N° / Descrizione capitolo ENTRATE Iniziali v ariazioni Definitiv e accertato

TOTALE USCITE 5.391,36     
MAGGIORI INCASSI 5.391,36     
QUADRATURA -               


