
ASSEMBLEA  STRAORDINARIA N. 2 DEL 29/11/2018  

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1. Approvazione variazione bilancio 2018; 

2. Quote iscrizione 2019; 

3. Discussione e approvazione bilancio preventivo 2019; 

4. Varie de eventuali. 

 

Presenti i Dottori: Agnese Alessandro, Agosta Marco, Altemani Paola, Barla Elvio, Buvoli Gabriele, 

Colombo Graziano, Fuggitti Francesco, Giromini Eros, Goso Alessandro, Maccario Valentino, Manassero 

Giuseppina, Nola Francesco, Nola Stefano, Nuvoloni Franco, Ravera Simona, Revelli Fabiano, Rovida 

Piero, Testa Mario. 

 

Portano deleghe: Barla Elvio di Barla Niccolò e Lerda Cristina; 

     Colombo Graziano di  Boeri Stefania e Colombo Marco; 

     Goso Alessandro di Guiso Marina e Nuvoloni Anna; 

     Nola Stefano di Manco Monica e Filannino Salvatore; 

   Nuvoloni Franco di Polla Silvia e Crocetta Giulio; 

     Rovida Piero di Silvestro Cristina. 

Alle ore 21.15, constatata la validità dell’Assemblea, il Presidente dà luogo alla lettura dell’Ordine del 

giorno. 

Al primo punto l’approvazione delle variazioni di bilancio 2018, che hanno reso necessaria la convocazione 

dell’Assemblea. Il Presidente cede la parola al Dott. Gironi, commercialista dell’Ordine, che illustra nel 

dettaglio le variazioni in oggetto (v. bilancio allegato), riguardanti nuovi adempimenti di carattere 

burocratico (privacy, Ordine P.net, fatturazione elettronica, conservazione dei documenti su server sicuro, 

ecc.) e spese del personale per il cambio dell’impiegata. 

L’Assemblea approva all’unanimità. 

Il secondo punto dell’O.D.G. è l’aumento della quota di iscrizione a € 160,00, resosi necessario  a causa delle 

maggiori spese che l’Ordine dovrà sostenere. 

L’Assemblea approva all’unanimità. 

Il terzo punto dell’O.D.G. è la discussine e approvazione del bilancio preventivo 2019, che viene 

nuovamente illustrato  dal Dott. Gironi. Le spese di gestione riguardano quasi esclusivamente la gestione del 

personale. Il contratto di lavoro interinale ha un costo leggermente più alto. Minime sono le spese di gestione 

dell’ufficio, le altre voci in aumento riguardano esclusivamente quanto già descritto in fase di approvazione 

delle variazioni di bilancio 2018, mentre gli altri punti restano per lo più invariati. 

L’Assemblea approva all’unanimità. 

Alle ore 21.45, esauriti gli argomenti dell’O.D.G., il Presidente dichiara chiusa l’Assemblea. 

 

                 Il segretario                                                                                       Il presidente 

       (dott. Piero Rovida)                                                                          (dott. Franco Nuvoloni) 

 


