Determinazione n. 40 del 15.02.2016: Accertamento quote d'iscrizione ex art. 18
Regolamento per l'amministrazione e la contabilità
-------------------------------------------Il Direttore Amministrativo------------------------------------------- VISTO l’art. 12, comma 2, lettera c) Legge 18.02.1989 n. 56, ai sensi del quale il Consiglio
“provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ordine..”;
- VISTI gli artt. 24 e 26 D.P.R. 27.02.2003 n. 97, recante “Regolamento concernente
l’amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla Legge 20 marzo 1975 n. 70”;
- VISTI gli artt. 18 e ss. del vigente “Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e
della contabilità”, approvato con deliberazione n. 82 del 22.03.2005 e s.m.i.;
- VISTA la deliberazione consigliare n. 407 del 19.10.2015, con la quale è stato definito in €
160,00 (centosessanta/00) l’importo della quota di iscrizione per l’anno 2016;
- PRESO atto che gli iscritti tenuti al pagamento della quota di iscrizione 2016 risultano
essere n. 18.051;
- RILEVATO pertanto che, in considerazione di n. 18.051 quote, le entrate da riscuotere
ammontano a € 2.888.160,00 (duemilioniottocentoontantottomilacentosessanta/00);
- PRESO atto che l’accertamento complessivo ammonta a € 2.888.160,00
(duemilioniottocentoontantottomilacentosessanta/00) nell’UPB 1.1.1. (Aliquote contributive
a carico di datori di lavoro o degli iscritti), capitolo 1.1.1.001. (Quote di iscrizione) del
bilancio dell’esercizio finanziario in corso;
- VISTO il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario in corso, approvato con
deliberazione n. 493 del 23.11.2015;
- VISTO il bilancio dell’esercizio in corso;
----------------------------------------------------determina--------------------------------------------------------per i motivi di cui in premessa
di
procedere
all’accertamento
di
€
2.888.160,00
(duemilioniottocentoontantottomilacentosessanta/00), pari a numero 18.051 quote sull’UPB
1.1.1. (Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro o degli iscritti), capitolo 1.1.1.001.
(Quote di iscrizione) del bilancio dell’esercizio finanziario in corso.
Roma, 15 febbraio 2016

Il Direttore Amministrativo
Dott. Claudio Zagari
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