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Catanzaro, 24 settembre 2020 

           Oggetto: Verbale n° 12 

Assemblea ordinaria annuale degli iscritti seconda convocazione 

-Approvazione Bilancio Consuntivo 2019- 

Convocata con posta ordinaria per i professionisti privi di PEC e, con PEC per tutti gli iscritti TSRM-

PSTRP, il 10 settembre 2020, pubblicata sul sito ufficiale dell’Ordine www.tsrmcz.it e sul sito ufficiale 

della Federazione NO TSRM PSTRP www.tsrm.org. 

In data odierna, alle ore 16.30, presso il GH Paradiso, sito in Catanzaro in Viale Europa n.2, è 

convocata, in seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria annuale degli iscritti per l’approvazione del 

bilancio consuntivo 2019. 

Sono presenti i membri del Consiglio direttivo: il Presidente Dr. Giovanni De Biasi, il Vice presidente 

Dottor Francesco Lucia, il Tesoriere Dottor Carlo Maschio, Segretario Dott.ssa Adriana Balzano, la 

Dott.ssa Maria Teresa Commisso, la Dott.ssa Patrizia Rubino, il Dottor Saverio Viscomi, il Dottor Paolo 

Veraldi, la Dott.ssa Carmelina Squillacioti. 

 Collegio dei Revisori contabili sono presenti; il Dottor Francesco Nicotera, e il Presidente dei Revisori 

Contabili Dottor Filippo Mancuso. 

Si registrano le seguenti presenze e deleghe: 28 presenze e 19 deleghe 

Constatato che si è raggiunto il numero legale per lo svolgimento dell'Assemblea, si dà avvio ai lavori 

alle ore 16:40. 

Presiede l’assemblea il Presidente Dr. Giovanni De Biasi, svolge il ruolo di Segretario Dott.ssa Adriana 

Balzano, 

 

ORDINE DEI TECNICI SANITARI DI RADIOLOGIA MEDICA E DELLE PROFESSIONI 

SANITARIE TECNICHE, DELLA RIABILITAZIONE E DELLA PREVENZIONE 

Delle Province di  Catanzaro - Crotone - Vibo Valentia  

Ordine Professionale TSRM-PSTRP Provincie di CZ-KR-VV
Prot. 1543 - 25/09/2020 - Interna - 

http://www.tsrmcz.it/
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Ordine del Giorno: 

1. Verifica del numero legale; 

2. Presentazione del Presidente; 

3. Relazione del Presidente dei Revisori Contabili; 

4. Presentazione del bilancio consuntivo 2019; 

5. Dibattito e approvazione del bilancio consuntivo 2019; 

6. Varie ed eventuali. 

 

Discussione Ordine del Giorno 

Il presidente Giovanni De Biasi Inizia la discussione dell’Ordine del giorno che prevede, al primo punto 

la presentazione del bilancio consuntivo 2019, specificando che quest’ultimo non è stato oggetto di 

approvazione nei tempi dovuti, ovvero prima convocazione 09 marzo 2020 e seconda convocazione 10 

marzo 2020, a causa dell’Emergenza sanitaria COVID-19 che ha colpito tutto il territorio mondiale, che 

ha però permesso lo slittamento dell’approvazione dei consuntivi 2019, prima al 30 giugno e 

successivamente al 31 Luglio 2020. Saltando il mese di agosto per ovvi motivi, la prima data possibile è 

stata questa. Per un’analisi approfondita del bilancio passa la parola al Tesoriere. 

Il tesoriere Carlo Maschio, relaziona in merito alle principali voci del bilancio consuntivo 2019, 

illustrando i capitoli di spesa che riguardano le spese fisse di conduzione dell’Ordine, e quelli riguardo a 

personale e indennità di cariche; puntualizzando che il 2019 è stato il primo anno in cui si sono 

introdotte le indennità di carica dovute al maggiore carico di lavoro del Consiglio direttivo.  Il 

previsionale 2019 è stato redatto ad ottobre 2018, quando avevamo 803 iscritti, nel corso del 2019 gli 

iscritti sono diventati 1.656, raddoppiando le entrate, ma a causa della grosse mole di iscrizioni si sono 

generate spese di gestione non previste, che comunque sono rientrate nel previsionale totale. 

L’incremento di iscritti a portato un avanzo di cassa di 61.000,00 euro per il 2020.   

Segue la relazione del Presidente dei Revisori Contabili Dottor Filippo Mancuso, che si allega al 

presente verbale. 

I revisori dei conti non hanno riscontrato anomalie nell’esaminare i documenti contabili e, pertanto, 

esprimono giudizio positivo in merito al bilancio consuntivo 2019. 

Il Bilancio viene sottoposto all’assemblea che lo approva: 

Si registrano, in merito alla votazione, nessuna astensione non si registrano voti contrari e pertanto il 

bilancio viene approvato all’unanimità. 
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L’assemblea viene sciolta alle ore 17.28     

Si allega alla presente la relazione del Presidente dei Revisori Contabili, le firme di presenza degli 

iscritti e di accettazione dell’ordine del giorno.        

Il presente verbale è composto di tre fogli, tre facciate, ed è stata data lettura in assemblea. 

Catanzaro, 24/09/2020 

 

           Il Segretario dell'Assemblea     Il Presidente dell’Assemblea   

      


