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CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI 

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI 

. Al TERZO PROVVEO!MEN10 DI VARIAZIONI Al BILANC!O DI PREVISION E 2016 

E' stato preso in esame il terzo prowedìmento di variazioni al bilancio di previsione per l' esercizio 
2016, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Nazionale degli Ingegneri nella prossima seduta 
del C.N.J. 

Le variazioni proposte da detto Consiglio hanno riguardato sia il quadro delle entrate che 
quello delle uscite e sono le seguenti: 

A) ENTRATE 

Denomlna2l~ne Categorie Previsioni Iniziai! Variazioni -P.:-eVisTonl deflnitlve-Jl 

_ Utll!.~Z.~.E.Y.'!_l]~~-~i ammlflL!~!.G2!'9_ne P!_esU11.!E._ ___ 960.700,0_Q_ ____ -----· 96_~.:ZP.9.t.QP 

3.1) Entrate correnti 6.834.500,00 L_~o.~ ··-----~;~?_4 .5QQ19_~J 
A.2) Entrate in e/capitale 0,00 I 0,00 , 0,00 l 
~.3} Part~~e ci'i giro ... - .. · .. ·----· 600.000._QQJ __ =:_ 0,00 I ~~==~=-=6oo:oil'o~òo ~ 
Totali:_ Ent~~.!~---· 8.295.200,00 l 90~~oo,QQ.l_ ________ !:4SS .~oo!..~..l 

B) USCITE 

USCITE CORRENTI 

Denominazione Categorie Previsioni lnizialì 

,__. 
B.1.4.1) Spese per ti personale 925.000,00 

"]:-t.~31.2.e~s~.f~nz!onamento ufflcl 1.s24.aoo,oo 
i-E},;_~~ 4 . 3J_?_~~e funzionamento organi I 1.460.000!00 -' -'--

.... B.1.4.~~~~f!l·"e e prom.ne im!~.!' g!~e 27.000,00 

.. ~:.!:~:?._Lç.~:mvegni e !!!?nìf.cultor<ili ·-- 383.700,00 
B.l. 4.25) Org.rapp.profess. tecniche 90,000,00 

]~~~:16)'0rg. di supporto cifl'attlv. CNl 510.000,00 

~~.4.17) Centro Studi CNI s10.ooo,qo 
8.1.4.18) Scuola superiore dì formaz.ne 300.000,0Q 
B.1.4.19) Centro NazJonale Studi Urban 0,00 

-81.4.23} Altri organismi a supp.categ. 15.000,00 
B.1.4.10) Jnt&n~;:ne della profess. ----- 120.000,00 ---·---- ---···------.. ·-··r--·--·----------··· .. -···-.. - --···---
8.1.4.11) Altre spese 55.000,00 

1-rÙ::!:~2)j;~rvlzi di supporto.lnfo<m. - 100.000,00 
8.1.4.13} Fondo di riserva 100.000,00 
8.1.4.14) tnii.iatlve pluriennali 90.000,00 

B.1.4.26) Fo~~azlone -·--·-··-·- ------- ---~4.1oq,o~-
B.1.4.27) Ag. Certìf. Volontaria 0,00 
Competenze 
Tota!; Us~ite correnti 7 .205.200,00 
~·----··-----·--.. 

C) USCITE 

--
Variazioni Pr 

de 
evisio~1---·-ì 

finitive I 
-------... - .. j 

92.5.000,00 ' ---·------··r ·-··-i 

------~=~~-==---~--=·=·r. 1~ 
s24 .soò~·aa·1 

-----·----···J 

---~~~ --·---
460.000,00 i 
·27~ooo:·aòi 
-~----.. ----J 
383.700,00 l ____ ....,.._, --·--9-0·:0~.oo J 

····----
70.000,00 -- 580.000,00 i -.----------1 

--------------· 

-----1-----20.000,00 

··~># ...... ., .... ~··· .. ~·------·· ....... :~ ....... -.... -~ ·-· -··----·-· 

~z9 .ooo!oo !' 
300.000,00 
---- o,oo-l 
--------1 
_25.000,~~J 
~Q:900i9.Q .. ! 

55.000,00 I _,.,._ ..... - ........... 1 ----------.. -----.. r--.... ·----·· 
·-----------r-~=-· 

! 

100.000,00 ! 
--··-.------j 

100.000,00 i 
·9;5':000;00·1 

.. -·--·- ·-f 

-·· .. --····--··-· .. - -------·-·--·--· 1 ! 
, I 

i 

----, 
934.700,00 ·l 

0,00 I 
! 

90.000,00-·i-.. ·--·7: 
···--.. - ········· .. --.. l·--------· 
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USCITE IN CONTO CAPITALE 

I Denominazione categorte Previsioni Varlazloni Previsioni Jc{ii1Ttive-l 

I lnìzlal,i • 
I 

l Bl.5.1) lmcn~blliizazion! maté~ìali ··--·-·· ·-·--.. 70:000,oò--·--·-·-----·-·-------··----·-70~000:001 
;..... --'---------------+-----'---+--- -------· I 
· B.1.5.2) lmmobilizzazloni tecniche 260.000,00 260.000,00 1 

B.1.5.3) lmmobilizzazion·i-i_m_m_a_t-er-ia-11·---+----0:...,0-0-+--·-----+------··-------·-o~oo 1 
J.:~.:..?..·_? .1 lni~athie strutt. fav.ca~egoria 260.000,00 .____ _____ 260.q9_g!.q9J 
B.1.5.4.l lmmobilluaz.flnanziarie 0,00 o,oo ì 
Totale Uscite In conto caultalè________ 590.000,00 ·-----·-·-····-----·- --·-·-·····-:==:-s9o:Q.~,oo] 

Partendo dai dati riportati nelle suindicate tabelle di sintesi, è possibile dar~ evidenza per 
categorie omogenee delle variazioni proposte oggetto ·di analisi da parte di questo Collegio. 

ENTRAI E 

Le variazioni resesi necessarìe al bilancio preventivo 2016 tra le Entrate riguardano esclusivamente 

quelle di parte corrente. 

Nello specifico: 

-aumento per Euro 90.000,00 alla categoria 1.1.3 11Proventl diversi" al capitolo 1.1.3.3 

"Straordinari" conseguente alla comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per .la Protezione Civile del 25.10.2016 con prot. DPC/ABl/56656, relativa 
all'emissione di un mandato di pagamento a favore del CNI dell'Importo di Euro 90.000,00 quale 
anticipazione per la copertura delle spese connesse alla mobilitazione dei tecnici volontari per 

effettuare l'attività di censimento dei danni e deWagibilità dei fabbricati a seguito dcl simo del 24 
agosto 2016 nel Centro Italia. 

Le variazioni In aumento totali delle ENTRATE CORREN1'1 sono quindi, in valore assoluto, pari ad 

Euro 90.000,00. 

USCITE 

Le variazioni resesi necessarie al bilancio preventivo 2016 tra le Uscite riguardano esclusivamente 

quelle di parte corrente. 

Nello speciflco: 

USCITE CORRENTI 

• un aumento alla categoria 1.4.16 pari ad Euro 70.000,00 alla voce "gruppi di lavoro" 

dovuto alle spese da anticipare alle squadre di tecnici volontari impegnati nelle vaiuta2ione 
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de! danni post-sisma in relazione àlle richieste pervenute dal Dipartimento per la 

Protezione Civile e regolamentate dal DPCM del 08.07.2014 e dall'Ordinanza n. 392 del 

6.9.2016 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile; 

• un aumento alla categoria 1.4.23 pari od Euro 20.000JOO quale contributo una tantum a 
favore di IPE per far fronte all'emergenza terremoto ed in particolare relativamente alla 

dotazione di sicurezza per le squadre· di ingegneri volontari che si recano nel luoghi colpiti 

da! sisma a seguito della richiesta avanzata dal Qipartimento _della Protezione Civile per le 

attività di censimento dei danni e dell'agibilità dei fabbricati. 

Le variazioni ln aumento totali delle USCITE CORRENTI sono quindi, in valore assoluto, pari ad Euro 

90.000100. 

Il Collegio dei Revisori, verificato che il terzo prowedimento di variazioni al bilancio di previsione 

2016 come sopra analizzato rispetta gli equilibri di bilancio, raccomanda di monitorare . e 

mantenere un equilibrio finanziario tale da assicurare un andamento positivo dello stesso, con 

particolare. riferimento alla ricerca dell'avanzo finanziario di competenza dell'Ente. 

Evidenzia, con riguardo alle evidenze dei documenti esaminati, la qualità del lavoro svolto 

dall'ufficio amministrativo. 

Esprime, per quanto sopra, parere favorevole alle variazioni rappresentate. 

Roma, 17 novembre 2016 
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