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Atti deliberativi 2018/2022 

Deliberazione del Consiglio n. 109 del 15 novembre 2022 

Rif. Verbale n. 14/2022 

Oggetto: Approvazione Bilancio Preventivo 2023. 

Il Consiglio dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Campania, si è riunito in 
videoconferenza su piattaforma Zoom, in ossequio alle disposizioni del DPCM 18/10/2020 e s.s., 
nella seduta consiliare n.14 del giorno 15 novembre 2022  dalle ore 16.00 alle ore 18.40,  presenti i 
sottoindicati consiglieri: 
 

PANICO Gilda Presidente P  

CORRADO Massimo VicePresidente P  

BARRA Gaetano Tesoriere P  

RUGGIERO Alessio Segretario P  

D’ACIERNO Antonietta Consigliere A  

DIGLIO Alessandra Consigliere A  

GRIMALDI Carmela Consigliere      P  

IERMANO M. Gabriella Consigliere      P  

IZZO Clementina Consigliere     P  

MANFREDI Paolo Consigliere   A  

PAPA Raffaele Consigliere  P  

PETRUZZIELLO Daniela Consigliere   P  

SCOTELLARO Alessandro Consigliere P  

 

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241;  
 
VISTA la L. 23 marzo 1993, n. 84;  
 
VISTO il D.M. Grazia e Giustizia 11 ottobre 1994, n. 615;  
 
VISTO il D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169;  
 
VISTO il proprio vigente Regolamento di funzionamento;  
 
VISTO il proprio vigente Regolamento di amministrazione e contabilità;  

*** CROAS Campania - protocollo in Uscita n.10810 del 25 novembre 2022 ***





  

   

Ordine Assistenti Sociali della Regione Campania  
Via Amerigo Vespucci n° 9 - 80142 – NAPOLI  

  

 2  

  
Ordine degli Assistenti Sociali – CROAS Campania  

Via A. Vespucci n. 9 – Scala P – Int. 823 – 80142 NAPOLI | Tel. 081.200584 – Fax 081.5547109 

www.assistentisocialiodc.it | PEC: segreteria@pec.assistentisocialiodc.it  

  
  
  

PREMESSO CHE: 
- Il Consulente fiscale Dr. Michele Saggese procede ad rappresentare i documenti di 

Bilancio, già inviati ai Consiglieri in allegato all’ordine del giorno e contestualmente 
video-proiettati, soffermandosi particolarmente sulle Entrate e sulle Uscite di 
Bilancio; 

- Dal lato delle Entrate si evidenza una leggera riduzione delle quote di iscrizione 
legata ai nuovi iscritti, prevista in base agli ultimi trend di nuove iscrizioni annuali 
effettivamente realizzate. Dal lato delle Uscite si evidenzia un aumento dei costi 
relativi ai compensi da corrispondere ai componenti del CTD, sempre previsto in 
base alle realizzazioni da Consuntivo. Per quanto riguarda l’acquisto della Sede non 
sono state movimentate le voci di Bilancio in quanto impegni già assunti e pertanto 
a residuo vi sono la voce Mutuo acquisto Sede e la voce Utilizzo Avanzo di 
Amministrazione. Ovviamente, precisa il Consulente, il prossimo Consiglio potrà 
apportare tramite il meccanismo delle variazioni di Bilancio tutte le modifiche che 
riterrà più opportune; 

- Terminata la rappresentazione del Bilancio viene richiesto ai Consiglieri di esprimere 
osservazioni e/o richieste di chiarimento a cui i Consulenti provvedono a dare 
riscontro; 

 
VISTO CHE: 

- Il Bilancio che viene presentato è meramente un Bilancio tecnico senza stravolgimenti 
o particolari variazioni; 

- Ai sensi del Regolamento di Amministrazione e Contabilità l’approvazione del 
Preventivo deve avvenire entro il 30.11.2022; i Consulenti chiariscono che può 
capitare che non si raggiunga il numero legale per l’approvazione ma solo a titolo 
straordinario ed in gestione straordinaria si può andare oltre il termine; il termine di 
approvazione è in pratica perentorio non ordinatorio, significa che non è un termine 
dilazionabile, non superabile con strumenti ordinari se non assolutamente 
straordinari; 

- Il Revisore, preso atto del Bilancio Preventivo 2023, si riserva di inviare la Relazione 
di sua competenza; 
 

CONSIDERATO CHE: 
 

- Si passa all’approvazione per votazione.  
 

Il Consiglio prende atto, approva e delibera, con 8 voti a favore (Scotellaro, Izzo, Corrado, 
Ruggiero, Iermano, Panico, Petruzziello, Barra) e 2 voti contrari: Grimaldi, con la seguente 
motivazione: ‘Non approvo e rimando al nuovo consiglio eletto , ritengo che sia 
competenza di quest’ultimo l’approvazione del bilancio preventivo dell’anno 2023’ e Papa, 
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con la seguente motivazione: ‘non approvo chiedendo che la questione sia valutata dal 
prossimo Consiglio’ 
 
 
1. L’approvazione del Bilancio Preventivo 2023 così come inviato e redatto dallo Studio 
Fiscale Saggese, inviato a mezzo PEC ai Consiglieri in allegato all’odg, videoproiettato e 
discusso in seduta di Consiglio. Gli allegati sono parte integrante ed allegati al presente 
atto; 
 
2. Di dare mandato alla trasmissione al Revisore Unico per l’ottenimento della Relazione 
di sua competenza con parere al Bilancio come approvato; 
 
3. Di dare mandato, una volta ottenuta la Relazione del Revisore Unico, all’invio per la 
pubblicazione sul sito web istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente – 
Bilanci, del Bilancio Previsionale 2023 del CROAS Campania e tutti i suoi allegati; 
 
4. delega le cariche ognuna per le proprie competenze agli atti successivi; 
 
5. delega   il Consigliere Petruzziello, in qualità di RPCT, agli atti consequenziali di trasmissione 

e pubblicazione dei documenti e delle informazioni ai sensi del Dlgs 97/2016. 
 
 

Il presente atto è composto da 3 pagine 

 

 

         Il Segretario  

          Alessio Ruggiero 

  

Il Presidente 

Gilda Panico 

              Firmato  Firmato  
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