CENTRO NAZIONALE STUDI LEOPARDIANI

ATTO N. 2 DEL 31/05/2021
OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO 2020.
IL PRESIDENTE
Ricorda:
 che il Centro Nazionale Studi Leopardiani dal 2003 è ente di diritto privato, ai sensi del
D.M. 31.12.2002;
 che l’art. 9, lettera c), dello statuto prevede che il consiglio predisponga i bilanci
preventivi e consuntivi da sottoporre all’approvazione dell’autorità di vigilanza;
 che si rende pertanto necessario ed urgente provvedere ad esaminare il Bilancio
Consuntivo per l’esercizio 2020 e tutta la documentazione ad esso allegata;
 che il bilancio consuntivo del 2020 evidenzia una situazione finanziaria con un avanzo
di amministrazione.
- che la gestione 2020 può essere così esposta:
al 1° gennaio 2020 il fondo cassa ammontava ad € 39.514,10; le entrate riscosse nel
corso dell’anno ammontano ad € 175.669,22 così dettagliate:
-

entrate proprie da vendita pubblicazioni, foresteria, quote associative soci e attività
varie quali mostre, visite guidate per € 21.623,89;
entrate da trasferimenti dallo Stato, dalla Regione e da altri enti per € 142.787,79;
entrate per contributo del Centro della Poesia “G. Leopardi” € 1.099,45
entrate per proventi diversi e rimborsi per € 9,09
entrate per partite di giro per € 0,00
i crediti degli anni precedenti sono stati riscossi per € 10.149,00.

Sono state sostenute nel corso del 2020 spese per € 122.018,95 determinando al
31.12.2020 un fondo cassa di € 93.164,37
I crediti sono costituiti da € 37.012,32 mentre a fronte si hanno debiti per €
83.803,59
Il risultato della gestione si concretizza con un avanzo di amministrazione di €
46.373,10

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Dopo aver ascoltato l’illustrazione da parte del Presidente relativa all’attività svolta
dal Centro nell’esercizio 2020, sinteticamente riportata nella relazione allegata al
Bilancio Consuntivo;
Visto ed esaminato il conto consuntivo per l’esercizio 2020;
Verificato che tutte le riscossioni e i pagamenti disposti nel corso dell’esercizio
trovano riscontro nei movimenti riportati nell’estratto del conto corrente bancario di
corrispondenza aperto presso la banca UBI (ex Carilo), agenzia di Recanati, già
tesoriere del Centro prima dell’emanazione del D.M. 31.12.2002;
Verificato l’elenco dei crediti e debiti al 31.12.2020, dando atto che lo stesso è stato
depurato di tutti quelli insussistenti a tale data;
Acquisito il parere dell’Assemblea dei Soci espresso in data 31/05/2021 ai sensi
dell’art. 7 dello Statuto;
Ad unanimità di voti legalmente espressi;
DELIBERA
1) La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) Di approvare il Bilancio Consuntivo per l’esercizio 2020 nelle seguenti risultanze
finali e l’elenco dei crediti e debiti alla data del 31.12.2020:
Fondo di cassa al 1.1.2020

€

39.514,10

Riscossioni

€

175.669,22

Pagamenti

€
123.716,00
______________

Fondo di cassa al 31.12.2020

€

93.164,37

Crediti al 31.12.2020

€

37.012,32

Debiti al 31.12.2020

€
83.803,59
______________

Avanzo di Amministrazione

€
IL PRESIDENTE
(Fabio Corvatta)

46.373,10

