RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2019
Il Rendiconto della Gestione 2019 è stato redatto dal Consiglio del Collegio dei Geometri della
Provincia di Lecce, secondo le vigenti disposizioni di legge in materia di Enti locali e Enti pubblici
non economici.
Il Conto è stato redatto secondo i principi fondamentali del bilancio e corrisponde alle risultanze della
gestione.
L’Entrata e la Spesa è suddivisa sulla base di titoli, relative categorie e capitoli. Dal Conto Consuntivo
emergono con estrema chiarezza la situazione dei residui, la competenza e la cassa; nella prima
colonna vi è il Bilancio preventivo del 2019, e nelle colonne successive la variazione in aumento ed
in diminuzione resa necessaria durante l'anno. Nella parte delle Entrate vi sono le riscossioni, gli
accertamenti ed i residui attivi, mentre nella parte della Spesa vi sono i pagamenti, gli impegni e la
situazione dei residui passivi.

La consistenza di cassa al 31.12.2019 riguarda i conti finanziari intrattenuti con la Banca Popolare
Pugliese e la cassa contante ed è pari ad € 14.479,59.
Nonostante l’avanzo di amministrazione, anche nel corso dell’anno corrente si è registrata una
situazione critica dal punto di vista finanziario a causa dei ritardi nel pagamento della quota di
iscrizione al Collegio da parte di diversi iscritti. Ciò ha determinato la necessità di rivedere in modo
puntuale tutte le voci di spesa, anche quelle necessarie. Pertanto, è soltanto grazie ad un’oculata
gestione amministrativa e finanziaria che il Collegio è riuscito ad ottenere tali risultati, garantendo
sempre agli iscritti prestazioni e servizi soddisfacenti. Grazie a tale politica, il Consiglio è riuscito
anche ad organizzare importanti manifestazioni volte a diffondere e divulgare su tutto il territorio
provinciale la figura del Geometra e l’importanza che essa ricopre sia dal punto di vista professionale
ma anche da quello sociale.
Nel corso dell’esercizio il Consiglio ha provveduto altresì a dotare il Collegio delle professionalità
che garantissero gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in tema di Trasparenza e
Anticorruzione e Codice della Privacy, incaricando la dott.ssa Cardetta per l’attività di supporto
organizzativo nella raccolta dei dati e nella predisposizione della documentazione necessaria ai fini
della Trasparenza ed il dott. Renna quale DPO ovvero Responsabile della protezione dei dati. E’ stato
conferito anche regolare mandato allo studio legale Loffreda per il recupero dei crediti per morosità.
Inoltre, così come programmato dal Consiglio e previsto nel bilancio di previsione, è stata effettuata
nel corso dell’anno 2019 un’attività formativa di alto livello, mediante l’organizzazione di corsi
altamente specialistici che hanno riscosso apprezzamento da parte dei colleghi.

Nel corso dell’anno è stato necessario effettuare n. 1 variazione di bilancio, regolarmente deliberata
dal Consiglio.
Dall’analisi del Conto Consuntivo, nella parte Entrata di competenza vi è tra le voci più significative
del titolo I “Entrate Tributarie” il capitolo “Contributi degli iscritti”. Detto capitolo rappresenta la
voce più importante per il funzionamento del Collegio.
Relativamente alle somme accertate negli anni precedenti, anche nel corso del 2019 il Consiglio
Direttivo ha dovuto fare ricorso alla procedura disciplinare di sospensione, di cui agli artt. 11 e 12
del Regolamento Professionale - R.D. 11/02/1929 n° 274, per i colleghi morosi, nel rispetto dei
colleghi che hanno adempiuto puntualmente al pagamento della quota associativa dovuta, nonostante
la difficile situazione in cui versa la nostra professione.
Al fine di agevolare la riscossione delle quote e facilitare i colleghi nel pagamento delle stesse, inoltre,
il Consiglio ha deliberato anche per il corrente anno l’utilizzo del servizio MAV, molto più veloce ed
efficace rispetto alle precedenti modalità di riscossione.
Per quanto concerne le “Spese Correnti”, Titolo I, così come per gli anni precedenti, le spese più
rilevanti sono rappresentate dal costo del personale dipendente, dal contributo da riversare al
Consiglio Nazionale, dalle spese per l’organizzazione e gestione dei corsi di formazione degli iscritti
e dalle spese di gestione corrente per il funzionamento dell’ufficio.
Nel Titolo 2 “Spese in c/ capitale” sono stati rilevati degli impegni per l’acquisto di
immobilizzazioni immateriali quali software e programmi per la fatturazione elettronica.
Nel Titolo 3 “Estinzione di mutui ed anticipazioni” vi è nella categoria 16 il capitolo “Rimborsi di
mutui” ed è relativo al rimborso della quota capitale maturata sul mutuo per l’acquisto dell’immobile
destinato ad ampliamento della sede del Collegio. Con il pagamento dell’ultima rata in scadenza il
31.12.2019 il Collegio ha provveduto ad estinguere il mutuo.
Da una valutazione complessiva si può affermare che anche nel 2019, nonostante le
difficoltà precedentemente esplicitate, il Collegio ha raggiunto gli obiettivi prefissati e precisamente
ha portato ai massimi livelli di efficienza le diverse funzioni istituzionali ed ha puntato sulla qualità
organizzativa interna anche a seguito dell'impegno notevole che si è dovuto affrontare attraverso la
procedura degli incassi diretti delle quote ed ha garantito, altresì, giornalmente, il servizio di
segreteria a supporto della categoria. Nel corso dell’anno, inoltre, il Consiglio ha portato avanti anche
un’importante attività di comunicazione che ha consentito al Collegio di avere notevole visibilità e
considerazione anche in contesti politico-istituzionali di primissimo livello.
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