
CENTRO NAZIONALE STUDI LEOPARDIANI

ATTO N.  1  DEL  18/03/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO PREVENTIVO 2022
. 

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 Preventivo
per l’esercizio 2022 e tutta la documentazione ad esso allegata;

 che i contenuti del bilancio possono essere così riassunti:

Il  Centro  gode  di  entrate  proprie  derivanti  dalla  vendita  di  pubblicazioni,  dall’uso  della
foresteria, da visite guidate e laboratori  didattici e dalle quote associative  la cui previsione
complessiva ammonta ad €  28.500,00.

Le entrate derivanti da contributi e trasferimenti, la cui previsione ammonta ad € 174.800,00,
sono  caratterizzate  dal  contributo  del  Ministero  per  i  Beni  e  le  Attività  Culturali  di  €
152.000,00; dal contributo Regione Marche L. 4/2010 (inserimento nell’elenco delle istituzioni
culturali di rilievo regionale) di € 2.800,00, dal Contributo del Comune di Recanati per attività
istituionali di € 5.000,00 dal Contributo dal CMP per spese amministrative e del personale e per
organizzazione convegni/attività culturale € 10.000,00 e da € 5.000,00 quali sponsorizzazioni
da privati.

Le spese risultano contenute, sia quelle per il funzionamento dell’Ente, che quelle derivanti
da attività istituzionali, che quelle d’investimento;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Ascoltata la relazione del Presidente;

Visto ed esaminato il bilancio preventivo per l’esercizio 2022;



Acquisito il parere favorevole espresso dall’Assemblea dei Soci in data 18/03/2021 ai sensi
dell’art. 7 dello Statuto;

  

D E L I B E R A

1) La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) Di  approvare  il  Bilancio  Preventivo  per  l’esercizio  2021  da  sottoporre  all’autorità  di
vigilanza, che presenta le seguenti risultanze:

E N T R A T E

Titolo 1° - Entrate Correnti                                                          €     203.300,00
Titolo 2° - Entrate in Conto Capitale                €       25.000,00
Titolo 3° - Entrate per accensione di prestiti                                 €            -
Titolo 4° - Entrate per partite di giro                                             €            -
Titolo 5° - Entrate straordinarie
Avanzo di amministrazione al 31/12/2021                       €       94.345,07

                                                                                                            ________________
TOTALE  ENTRATE                                                                      €    322.645,07

U S C I T E

Titolo 1° - Spese Correnti                                                               €     188.173,10
Titolo 2° - Spese in conto Capitale                                                 €       84.500,00
Titolo 3° - Spese per rimborso di prestiti                                      €             -
Titolo 4° - Spese per partite di giro                                               €              -

                                                                                                            ________________
TOTALE  USCITE                                                                         €     272.673,10

        IL PRESIDENTE
         (Fabio Corvatta)

                                                 


