
ORDINE REGIONALE DEI GIORNALISTI 

 

RELAZIONE MORALE SUL CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2018 

 

Colleghi, 

 

Vi sottoponiamo, unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori dei conti 

dell’Ordine, il progetto del rendiconto dell’anno finanziario chiuso al 31/12/2018 che 

presenta un saldo di cassa pari a  €   71.815.33  ed un avanzo di amministrazione, alla 

stessa data, di €  89.525,33. 

Passando all’esame del risultato contabile di “avanzo di amministrazione”, che è pari 

al fondo cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi, è doveroso 

precisare quanto segue: 

Il Consiglio Direttivo ha effettuato nel corso dell’anno variazioni delle previsioni di 

spesa necessarie per affrontare spese impreviste. Delle maggiori entrate riguardanti il 

2019, poiché risultano dal conto corrente bancario e del conto corrente postale si è 

dovuto tenerne conto nell’esercizio 2018. 

Conseguentemente il F.do cassa si è attestato a €   71.815,33 registrando un lieve 

incremento di € 8.480,89, che unito al credito di € 9.026,61, vantato nei confronti 

dell’Ordine nazionale per il rimborso delle spese di formazione, poi avvenuto 

all’inizio del 2019, portano il risultato economico ad un ottimo risultato di gestione.  

Relativamente al credito ancora vantato da Volpe, risulta che il nostro Ordine debba 

riscuotere un residuo di € 20.202,14 che continueranno ad essere pagati con rate 

mensili di € 464,97 e un residuo per il rimborso delle spese legali di € 6.397,74. 

Nella certezza che nell’anno 2019 si possano riscontrare ancora nuovi vantaggi delle 

scelte strategiche portate avanti dal direttivo dell’Ordine, Vi invitiamo ad approvare il 

rendiconto chiuso al 31/12/2018. 

 

Detto del rendiconto di gestione amministrativa finanziaria riferito all’esercizio 2018, 

per quanto concerne il bilancio preventivo esercizio 2019 il Consiglio Direttivo 

dell’Ordine, rispettando il principio della continuità dei bilanci ha sostanzialmente 

ricalcato l’impostazione del bilancio di previsione esercizio 2018. 

È stato comunque assicurato il pareggio di bilancio tra le entrate e le uscite di 

competenza. 

 

Nella certezza di aver adempiuto con diligenza ai doveri del nostro Ufficio invitiamo 

l’assemblea ad approvare sia il Conto Consuntivo dell’esercizio 2018 che il Conto 

Preventivo dell’esercizio 2019. 

 

       IL CONSIGLIO DIRETTIVO  

 


