
 
RELAZIONE ALLE VARIAZIONI AL BILANCIO PREVENTIVO ANNO FINANZIARIO 2016 (II°) 
 
 
 
Sul bilancio di previsione per l’anno 2016, sono state proposte le modifiche che di seguito si 
andranno ad esporre: 
 
 
ENTRATE 

1) Si propone alla categoria 1.1.2 una diminuzione di € 310.500,00 delle entrate 
derivanti da convenzione UNI in quanto la nuova convenzione si ispira a criteri 
molto diversi rispetto alla precedente (ed a quanto si prevedeva al momento della 
redazione del bilancio preventivo), creando un rapporto diretto tra ingegneri iscritti 
all’albo ed UNI senza più la mediazione del CNI e degli Ordini territoriali. 

2) Si propone alla categoria 1.1.2 una variazione in aumento di € 50.000,00, sulla 
base di una stima elaborata calcolando le medie aritmetiche dei ricavi realizzati nei 
primi otto mesi del 2016; 

3) Si propone alla categoria 1.1.3 una variazione in aumento di € 270.000,00 
conseguente agli accordi presi con la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri-Dipartimento per la Protezione Civile in relazione al rimborso delle spese 
delle squadre di tecnici volontari impegnate nelle valutazioni dello stato dei 
fabbricati a seguito del sisma del 24 agosto 2016 in Centro Italia. 

4) A parziale copertura delle esigenze di bilancio assestate si propone, altresì, un 
incremento nella parte di utilizzo dell’avanzo di amministrazione, tale da portarne il 
valore definitivo ad € 960.700,00, pari al 28 % dell’avanzo di amministrazione 
accertato in € 3.516.950,04 in fase di consuntivo 2015. L’utilizzo parziale 
dell’avanzo di amministrazione avviene, in base all’art. 45, co. 3, lett. A del D.P.R. 
97/2003, per la salvaguardia dell’equilibrio di bilancio per il finanziamento di spese 
di funzionamento non ripetitive. 

 

USCITE: 

 

1) Alla categoria 1.4.1 un incremento delle uscite per € 25.000,00 alla voce “personale 
con contratti flessibili” dovuto alla proroga del contratto Adecco riguardante la 
presenza del personale interinale alla reception. 

2) Alla categoria 1.4.5 , oltre ad una rimodulazione dei capitoli, si propone un incremento 
netto di 32.200,00, quale somma algebrica delle variazioni apportate. L’incremento 
netto è dovuto a costi supplementari connessi alla fase del pre-Congresso, con  
particolare riferimento ai compensi per i facilitatori e alla realizzazione dei video, 
originariamente previsti in carico alla Fondazione, e parimenti, per finanziare (cap. 
1/4/5/3 Convegni e seminari di studio) il convegno sul partenariato pubblico-privato 
e l’evento sull’ Ilva previsto a Taranto. 

3) Alla categoria 1.4.16 un aumento di € 210.000,00 dovuto alle spese da anticipare per 
le squadre di tecnici volontari impegnati nelle valutazioni post-sisma, sulla base delle 
richieste pervenute dallo stesso Dipartimento. Per tali spese, regolamentate dal DPCM 
del 08/07/2014 e dall’Ordinanza 0392 del 06/09/2016 del Capo del Dipartimento 



della Protezione Civile, il CNI ha richiesto un ulteriore atto finalizzato a disciplinare con 
maggior dettaglio i rapporti funzionali ed economici: in data 27/09/2016 è pervenuta 
una nota di riscontro a conferma degli impegni per i rimborsi; 

4) Alla categoria 1.4.12 un aumento di € 20.000,00 perché sono stati sostenuti dei 
maggiori costi originati dalla temporanea proroga del contratto di service per il portale 
formazione, per il quale si sta concludendo la procedura di gara per l’affidamento di 
una nuova convenzione; 

5)  Alla categoria 1.5.2 un aumento di € 10.000,00 derivante dalla somma algebrica di 
minori spese da sostenere nell’acquisto di beni e attrezzature, e di maggiori spese di 
impiantistica e nei servizi web e correlati dovuti alla stipula del nuovo contratto con 
Real T per la gestione dell’albo unico elettronico, che non è stato integrato all’interno 
del nuovo sito web gestito da Fondazione. 

6) Alla categoria 1.5.3 una diminuzione di € 134.000,00 dovuta ai minori oneri connessi 
con la nuova convenzione UNI. 

 

 
 
Si sottopone la proposta all’attenzione del Consiglio. 
 
 
 
Roma,  28/09/2016 

IL CONSIGLIERE TESORIERE 
(Ing. Michele Lapenna) 


