RIUNIONE DEL CONSIGLIO DEGLI AFFARI ECONOMICI DELLA PARROCCHIA DI SAN FRANCESCO
Oggi 28 maggio 2014 ore 18,15 presenti tutti i consiglieri ed il Parroco Don
Gianfranco Furlan.
Si passa all'esame del bilancio programmatico per l'esercizio 2014, con previsione delle spese per l'anno già in corso 1° gennaio 2014 - 31 dicembre
2014, di cui viene consegnata copia ai consiglieri.
Partendo dall'evidenza dell'avvenuta pubblicazione del bilancio consuntivo
al 31/12/2013 sul bollettino parrocchiale reso pubblico ai parrocchiani, distribuito durante le messe e lasciato esposto in Chiesa, evidenziante una perdita di esercizio al 31/12/2013 di euro 68.479,89, il Parroco illustra e spiega
le previsioni delle spese per l' esercizio 2014, soffermandosi nella considerazione delle passività per i debiti a medio e lungo termine, contratti dalla Parrocchia nei precedenti anni. Illustra pure le scelte adottate per un risparmio
di alcune voci di spesa, laddove possibile, soprattutto pertinenti una parte
dei costi relativi al servizio domestico approntato per la Canonica.
Viene anche descritta la voce di costo relativa alla manutenzione della centrale termica, essendo essa ragguardevole, dovuta alle necessità di manutenzione straordinaria determinatesi nel corso degli anni precedenti e non più
procrastinabili per lo stato dell'impianto.
Quindi si passa all'esame delle voci attive del bilancio, con descrizione dei
fondi in essere.
Il Parroco evidenzia poi la situazione potuta accertare al suo arrivo circa la
necessità di regolarizzare gli adempimenti amministrativi che non erano stati
compiuti o completati precedentemente in Parrocchia, attinenti la presenta-

zione della denuncia rifiuti, al cui espletamento darà corso con l'ausilio dei
Consiglieri.
Si considerano anche le opere di manutenzione che sarebbe opportuno effettuare agli immobili della Parrocchia. Così, sarebbero da valutare le ipotesi di
tinteggiatura esterna dell'intero edificio della Canonica e dell'Oratorio e la
sistemazione dell'intera area esterna, con sua recinzione. Si tratterebbe anche
di valutare la regolamentazione del parcheggio antistante la chiesa, considerato che esso viene utilizzato genericamente soprattutto da persone che si recano nel centro cittadino e lasciano le auto nel parcheggio, fruendo di un
servizio che dovrebbe essere, invece, riservato a coloro che frequentano la
Parrocchia.
In relazione a tutte le tematiche affrontate, si decide di assumere dei preventivi di spesa da poter considerare e valutare al prossimo incontro, per approfondire la conoscenza dei costi che le eventuali opere possono avere.
................................................
Null'altro essendovi da discutere il presente verbale viene chiuso alle ore
19,30.
Franca Targhetta,
Alessandro Bertoia,
Dario Presotto,
Loredana Pivetta
Parroco Don Gianfranco Furlan.

