Determinazione n. 56 del 28.02.2016: Variazione interna all’U.P.B. 1.2.5. “Poste correttive e
compensative di entrate correnti”
----------------------------------------Il Direttore Amministrativo--------------------------------- VISTA la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare, l’art. 12 comma II lett. c), in base al quale il Consiglio “provvede alla ordinaria e
straordinaria amministrazione dell’Ordine, cura il patrimonio mobiliare ed immobiliare dell’Ordine…”;
- VISTO il Regolamento per l’amministrazione e la contabilità, approvato con delibera n. 82 del
22/03/2005 e s.m.i.;
- VISTA la deliberazione consigliare n. 492 del 23 novembre 2015 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione 2016;
- VISTO in particolare lo stanziamento dell’U.P.B. delle uscite 1.2.5. “Poste correttive e
compensative di entrate correnti”, di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00);
- CONSIDERATO che all’interno di detta U.P.B. gli stanziamenti dei capitoli sono i seguenti:





001
002
003
004

RIMBORSI ESATTORIE
RIMBORSI AD ISCRITTI
ARROTONDAMENTI PASSIVI
COMPENSAZIONE ENTRATE CORRENTI

€ 2.490,00
€
10,00
-

- RITENUTO di effettuare una variazione all’interno di detta U.P.B., diminuendo lo stanziamento
del capitolo 002 “Rimborsi ad iscritti” di € 490,00 ed aumentando della stessa cifra lo
stanziamento del capitolo 004”Compensazione spese correnti”;
- considerato che, per quanto concerne le previsioni di spesa, i maggiori incrementi delle
previsioni riguardano “Compensazione spese correnti” (U.P.B. 1.2.5. – capitolo 004) per un
importo di € 490,00 (quattrocentonovanta/00), legato alla contabilizzazione dell’autoliquidazione
INAIL, relativa alla rata anticipata di competenza del 2016;
---------------------------------------------------------determina------------------------------------------------ di disporre le seguenti variazioni tra capitoli all’interno dell’U.P.B. delle uscite 1.2.5. “Poste
correttive e compensative di entrate correnti”:
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U.P.B. 1.2.5.
Poste correttive e

Stanziamento

I variazioni

TOTALE

iniziale

compensative di
entrate correnti
In +
Capitolo 002
Rimborsi ad iscritti

In -

2.490,00

490,00

2.000,00

Capitolo 004
Compensazione
entrate correnti

-------

490,00

490,00

TOTALE
VARIAZIONI

490,00

Roma, 28 febbraio 2016

490,00

Il Direttore Amministrativo
Dott. Claudio Zagari

pag. 2 di 2
via del Conservatorio 91 · 00186 Roma
T. 06 3600 2758 · F. 06 3600 2770
consiglio@ordinepsicologilazio.it
www.ordinepsicologilazio.it
CF 96251290589

