
COLLEGIO PROFESSIONALE 

TECNICI SANITARI DI RADIOLOGIA MEDICA  

DI TRAPANI 
 
Via Santa Maria di Capua, 26 - 91100 TRAPANI 

Tel  0923-873032    Contatto Presidente: 331 6267639 

E-mail: trapani@pec.tsrm.org; trapani@tsrm.org; Web: www.tsrmtp.org 

ISTITUITO AI SENSI DELLE LEGGI  4-8-1965 N° 1103 E 31-1-1983 N° 25 

Cod. fiscale  93013050815 

 

 

 

Prot. N° 51/2017                                                                                                     Trapani 05/03/2017 

 

 

 

Oggetto: Bilancio di Previsione 2017 

 

Le voci del bilancio previsionale per il 2017 sono perfettamente comparabili con quelle 

del bilancio previsionale precedente, ottemperando ai principi di continuità. 

Qui di seguito vengono commentati i titoli e le categorie con maggior rilevanza per 

importo e significatività, rinviando al dettaglio dei singoli capitoli per ulteriori elementi 

di conoscenza. 

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE 

ENTRATE CORRENTI  

Il Bilancio 2016 si chiude con un plus di bilancio pari a € 8.367  
r 

Nel bilancio di previsione 2017 le entrate di competenza si riferiscono alle quote 

contributive dei TSRM e ad al parziale rimborso dei collegi siciliani per il 

Convegno Regionale 2016 tenutosi a Trapani. 

Tale somme ammontano a € 93,70 per iscritto, di cui 3,70 sono il pagamento 

per l'emissione MAV. Una quota fissa pari a € 34,40 sono spettanti alla 

Federazione Nazionale. La Parte spettante al CPTSRMTP è pari a € 55,6 

Il Numero degli Iscritti al 31/12/2016 risultano 238 per un totale delle quote 

preventive di € 13.232,8. 

Questa quota potenzialmente non sarà raggiunta per la presenza di alcuni 

morosi di cui si provvederà al richiamo ed eventuale radiazione secondo 

nuove procedure collegiali. 

USCITE CORRENTI 

Le "Uscite correnti" stimate dal bilancio consuntivo 2017 ammontano ad Euro 

21500 circa e sono suddivise come segue: 
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Compensi e rimborsi Consiglio Direttivo    

Si conferma anche per il 2017 un tetto di spesa per questo capitolo di €3000 

      

    Spese Funzionamento Sede  

Le 83spese per  i l  funzionamento  uff i c io ammontano ad Euro €5700   

considerando affitto, utenze, piattaforma Datakey, sito Internet, Banca. 

 

     Spese formazione  

Per la formazione, si riconferma una congrua quota de l bilancio utile a 

consentire 50 crediti ECM annui . € 9300 

 

Spese adeguamento informatico 

 
Per la gestione remota delle attività del collegio, adeguare un sistema 
centralizzato di videoconferenza (Skype for Business), realizzare un server 
per la gestione di Database e Domain controller e per renderizzare progetti 
3D e successiva stampa su annessa stampante 3D si propone un adeguato 
investimento di €2000.  

Rimborsi spese partecipazione Corsi e Convegni 

 
Per contribuire alla partecipazione di nostri iscritti alle spese di nostri 
relatori a eventi accreditati extra provinciale si stornano €1000  

Spese cancelleria, stampanti, imprevisti e manutenzione 
 
€500 per le voci sopradescritte già approntate nel 2016.  
 
 

Tutti i dati sopra descritti devono essere controllat i e approvati dal Collegio dei 

Revisori dei Conti e dal Consiglio Direttivo.         
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