
VERBALE N. 19 DEL GIORNO 21 MAGGIO 2020

I I giorno 21 del mese di maggio, dell'anno 2020, alle ore 19,30, nel salone delle adunanze della Parroc-
chia "Maris Stella " in Conversano, sito in via Padre G. Semeria n. 1, 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 Parrocchiale " - Esercizio 2019;

3. Esecuzione lavori straordinari finanziati dal "Decreto Ministeriale Rilancio Italia";

4. Varie ed eventuali.

Presiede il Parroco don Giuseppe, svolge funzione di segretario il Consigliere Mancini.

Sono altresì presenti i Consiglieri: don Antonio Giardinelli, Angelo Murro, Nico Sisto e Francesco Liuzzi.

11 Presidente, dopo aver constatato che tutti i componenti del Co.Pa.E sono stati convocati e messi a cono-
scenza dell'O.d.G. mediante "WhatsApp" e "E-Mail" e dopo aver recitato il Padre Nostro, dichiara regolar-
mente aperta la seduta.

Egli saluta i presenti, con vivo compiacimento in quanto questa assemblea inaugura l 'inizio del ritorno mate-
riale dei parrocchiani nella loro Parrocchia dopo i tristi eventi causati dal COVID 19. Il Presidente ricorda al-
tresì, che gli argomenti del presente O.d.G., avrebbero, già da tempo, essere stati discussi se non fosse stato
per l'isolamento decretato dal Governo. Poi dopo aver fatto un breve cenno sui problemi economici provocati
dall'isolamento e dalle nuove regole ed adempimenti, passa direttamente al punto "2":

2.-Approvazione del "Rendiconto Parrocchiale" - Esercizio 2019;

II Presidente, premette che la documentazione sottoposta ad approvazione di questo Consesso, è stato redatto
sulla base delle quotidiane annotazioni dei movimenti di cassa nel registro ';a mano" da egli stesso curato, de-
nominato "Prima Nota ", che il Consigliere Mancini provvede a rielaborare e contabilizzare, man mano gli
vengono consegnate le pagine mobili del detto registro. Lo stesso Consigliere Mancini, avendo l'accesso al
C/C Bancario della nostra Parrocchia, rileva i movimenti in esso avvenuti per integrarli agli altri movimenti
rilevati dalla "Prima Nota ".

Poi, passa alla lettura della "Relazione al Rendiconto dell'esercizio 2019", soffermandosi, di tanto in tanto, a
chiarire l'importanza di alcune spese e ad accogliere suggerimenti da parte dei consiglieri sull'opportunità di
apportare risparmi su in futuro.

In sintesi, il risultato dell'Esercizio 2019 è da ritenersi abbastanza soddisfacente, considerata la grande opero-
sità e collaborazione che ha visto la nostra parrocchia nel 2019, da parte di tutte le realtà in essa presenti.

Il relatore conclude auspicando un futuro altrettanto operoso e chiedendo l'approvazione del Consiglio sui
documenti in oggetto.

Segue dibattito, nel corso del quale vengono approfonditi alcuni dati e forniti idonei chiarimenti ai quesiti
proposti, anche per mezzo di grafici.

Al termine, i Consiglieri, per alzata di mano, approvano all'unanimità il "Registro dei Proventi e degli Oneri
daU'1/1 al 31/12/2019" insieme al "Rendiconto - Anno 2019 della Parrocchia Maris Stella in Conversano.
Poi, firmando, in calce, tale documentazione, prodotta in duplice copia, delle quali una verrà consegnata alla
Curia Vescovile dì Conversano e l'altra conservata tra gli atti di questa Parrocchia.

La Relazione al Rendiconto dell'esercizio 2019, viene acquisita agli atti di questo verbale, per costituirne
parte integrante.

Si passa, allora al punto:

3.- Esecuzione lavori straordinari finanziati dal "Decreto Ministeriale Rilancio Italia";

II Presidente prospetta ai presenti l'opportunità, per la Parrocchia, di poter accedere agli incentivi introdotti
dall'art. 119 del ''Decreto Rilancio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 maggio u.s.", di cui si è appreso
dai notiziari nazionali di questi ul t imi giorni.

Infatti, dalle prime notizie diffuse dai mezzi di comunicazione, sembrerebbe prospettarsi per la nostra Parroc-
chia, la possibilità di poter finalmente dar corso ai lavori di ristrutturazione delle aule destinate al catechismo
e all'oratorio, che ne hanno urgente bisogno.
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Questa proposta, viene accolta con ampio favore da tutti i presenti, i quali, pur manifestando i buoni propositi,
si dichiarano non perfettamente preparati sull'argomento, soprattutto nella parte dei requisiti necessari per co-
loro che ne fanno richiesta. Viene, inoltre, fatto notare che le agevolazioni prospettate dovrebbero partire dal
prossimo mese di luglio e, solo allora, con la pubblicazione dei decreti e regolamenti attuativi la questione,
potrà apparire più chiara.

Pertanto, tutti i consiglieri convengono sul rinvio del presente argomento sino a quando esso potrà più appro-
fonditamente discusso.

Non essendovi null'altro da deliberare e non avendo alcuno chiesto la parola, il Presidente scioglie la seduta
alle ore 21,00, previa approvazione, seduta stante, del presente verbale.

IL SEGRETARIO ARROCO
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