
VERBALE N. 18 DEL GIORNO 30 GENNAIO 2019

Il giorno 30 del mese di gennaio, dell'anno 2019, alle ore 19,00, presso la sala delle adunanze della Par-
rocchia "Maris Stella" in Conversano, alla via Padre G. Semeria n.l , si è riunito il Consiglio Parrocchiale
per gli Affari Economici, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Comunicazioni del Parroco;

2. Approvazione del Rendiconto Finanziario dell'Esercizio 2018;

3. Varie ed eventuali.
Presiede il Parroco don Giuseppe Goffredo, il quale invita il Consigliere Stefano Mancini a fungere da segre-
tario.

Oltre al Parroco ed al Consigliere Mancini, risultano altresì presenti i Consiglieri: Angelo Murro, Nico Sisto e
Francesco Liuzzi.

In via preliminare, il Presidente constata che tutti i componenti del Co.Pa.E sono stati convocati mediante
posta elettronica e messi a conoscenza dell'O.d.G. e degli atti inerenti agli argomenti da discutere.

Non essendovi alcuna comunicazione da portare a conoscenza dei partecipanti, il Parroco passa al punto

"2.-Approvazione del Rendiconto Finanziario dell'Esercizio 2018".

Egli sottopone il documento contenente il Rendiconto Finanziario dell'Esercizio 2018, all'attenzione dei pre-
senti, specificando di aver provveduto, con la collaborazione del Consigliere Mancini a redigere tale docu-
mento sulla base di una prima nota giornaliera da egli stesso tenuta dal 21 settembre 2018, data del subentro,
nella gestione della Parrocchia Maris Stella.

In quanto al periodo antecedente, data l'improvvisa scomparsa del compianto Padre Mimmo, non è stato pos-
sibile redigere un rendiconto dettagliato, ma abbiamo rilevato l'importo delle maggiori spese addebitate, non-
ché quello degli avvenuti accrediti effettuati sul Conto on-line n. 1000/67472 - Filiale Di Milano - della Ban-
ca Prossima, intestato alla nostra Parrocchia.

Detto conto, al 1° gennaio 2018 evidenziava un saldo attivo di € 11.153,15, un totale degli accrediti, dall ' I /I
al 21/9/2018, pari ad € 12.322,35 ed un totale degli addebiti nel medesimo periodo, pari ad € 9.927,45. Ne de-
rivava, alla stessa data, un saldo netto attivo pari ad € 13.548,05.

Il consolidamento dei risultati finanziari della gestione curata da PP. Barnabiti, con i risultati della gestione
operata dai nuovi parroci ha dato i seguenti risultati:

II totale complessivo delle ENTRATE, considerando tra di esse anche le Collette nazionali e diocesane, sono
ammontate ad € 49.856,41; il totale delle USCITE, compreso il versamento alla Curia delle stesse Collette,
sono ammontate ad € 40.118,39. La differenza tra le prime e le seconde, ha determinato un Avanzo di €
9.732,02.

In quanto al debito residuo nei confronti dei PP. Barnabiti, si evidenzia che la rata di € 5.260,54, di compe-
tenza dell'anno 2018, non è stata versata entro il la scadenza del mese di dicembre u.s., persistendo
l'intenzione di richiedere una diversa ricontrattazione delle rateazioni. Pertanto, allo stato attuale, il debito re-
siduo ammonta ad € 14.325,76. Detto importo, contrariamente agli esercizi precedenti, non è stato riportato
nel documento di rendicontazione che si sottopone all'approvazione di questo Consiglio.

Segue dibattito nel corso del quale vengono chiariti alcuni punti e, riscontrato che sostanzialmente, esso è in
linea con i risultati rilevati negli anni precedenti, i Consiglieri approvano all'unanimità e appongono le pro-
prie firme sul frontespizio del Rendiconto della Parrocchia Maris Stella per l'anno 2018 nonché in calce alle
del "Registro dei Proventi e degli Oneri doli'1/1 al 31/12/2018".

Tali documenti, in duplice esemplare, saranno consegnati alla Curia Vescovile di Conversano che, previa vi-
dimazione, ne restituirà uno dei due per poterli, così, conservare tra gli atti di questa Parrocchia.

Non essendovi null'altro da deliberare e non avendo alcuno chiesto la parola, il Parroco scioglie la seduta alle
ore 20,30, previa approvazione, seduta stante,jjej_rjresente verbale.
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