
 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 10 APRILE 2019 

 

DELIBERA n. 1 

 

BILANCIO CONSUNTIVO 2018 E BILANCIO PREVENTIVO 2019 

ADEMPIMENTI 

 

Il Consiglio, 

su relazione del Consigliere Tesoriere, svolta anche a nome dell’Ufficio di Presidenza e dell’Ufficio di 

Tesoreria; 

- visti ed esaminati: 

1. la proposta di rendiconto generale della gestione 2018 (bilancio consuntivo 2018) 

composto da: 

 Rendiconto finanziario delle entrate e delle uscite (all. 1 e 2); 

 Situazione amministrativa (all. 3); 

 Conto Economico e Situazione Patrimoniale (all. 4 e 5) 

2. la proposta di bilancio di previsione annuale 2019 composto da: 

 Preventivo finanziario decisionale e gestionale delle entrate e delle uscite (all. 6 e 7); 

 Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria (all. 8); 

 Preventivo economico (all. 9); 

 Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione al termine dell’esercizio (all. 10); 

3. il prospetto delle variazioni al bilancio di previsione 2018, deliberate dal Consiglio e da 

sottoporre all’Assemblea (all. 11); 

4. la relazione del Tesoriere e la relazione programmatica del Presidente al bilancio consuntivo 

2018 e preventivo 2019 (all. 12); 

DELIBERA  

 di approvare la proposta di rendiconto generale della gestione 2018 (bilancio consuntivo 2018) e 

la proposta di bilancio di previsione annuale 2019, comprensivi della relazione del Tesoriere e la 

relazione programmatica del Presidente al bilancio consuntivo 2018 e preventivo 2019; 

 di convocare l’Assemblea degli iscritti per l’approvazione dei bilanci il giorno 13/05/2019 ore 18,00 

in prima convocazione e il giorno 15 maggio 2019 alle ore 17 in seconda convocazione, in 

parziale modifica della precedente delibera n. 1 del 13.03.2019; 

mandando alla segreteria per gli incombenti previsti dal Regolamento che stabilisce la disciplina per il 

funzionamento e la convocazione dell’assemblea dell’Ordine circondariale forense approvato con decreto 

legislativo n. 156 del 2016. 

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti, alle ore 15,35. 

Se ne dispone la pubblicazione sul sito internet dell’Ordine e la trasmissione al Collegio dei Revisori. 

 

Il Consigliere Segretario        Il Presidente 

 

 


