
VERBALE N. 20 DEL GIORNO 8 MARZO 2021

Il giorno 8 del mese di marzo, dell'anno 2021, alle ore 19,00, nel salone delle adunanze della Parrocchia "Maris
Stella" in Conversano, sito in via Padre G. Semeria n.l , si è riunito il Consiglio Parrocchiale per gli Affari Econo-
mici in concomitanza con il Consiglio Parrocchiale per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Comunicazioni del Parroco;

2. Approvazione del Rendiconto Finanziario dell 'Esercizio 2020;

3. Presentazione dei cantieri: cappella della Madonna della Stella, Eliminazione dei pini nel cortile,
rifacimento del Campo Sportivo, Dipendente per progetto regionale nel tirocinio del RED, Progetto
della Raccolta Alimentare;

4. Bozza Bilancio di Previsione per l'esercizio 2021;

5. Varie ed eventuali.

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

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

Il Presidente, dopo aver constatato che tutti i componenti del Co.Pa.E sono presenti, ad eccezione dell'unico assente
giustificato, Consigliere Franco Liuzzi, dopo la recitazione dei Vespri, dichiara regolarmente aperta, la seduta, riunita,
in via eccezionale, insieme al Consiglio Parrocchiale.

Il Presidente, inizia col manifestare il bisogno di dedicare maggior tempo e risorse all"'osco/to" in considerazione,
tra l'altro, al difficile momento che stiamo attraversando. A tal proposito, legge ai presenti l'articolo a firma di don
Michele Petruzzi "Ascoltare chi è in difficoltà: un impegno per i Centri di Ascolto e non solo", apparso sul mensile
"Impegno" del mese di marzo 2021, soffermandosi a commentare i punti più salienti.

Poi, passa la parola al Consigliere Mancini invitandolo ad illustrare il Rendiconto Finanziario dell'anno 2020, di cui al
punto 2. Del presente O.d.G.,

Il Cons.Mancini, inizia col dire che il documento sottoposto alla approvazione di questo consesso, slmilmente ai pre-
cedenti esercizi, è stato da lui ottenuto unendo e riepilogando: tutti i movimenti di cassa annotati quotidianamente dal
Parroco in un piccolo registro di cassa (Prima Nota) con tutti i movimenti rilevati dal c/c Bancario intestato alla nostra
Parrocchia.

Il Cons.Mancini, prosegue con l'evidenziare che le Entrate Ordinarie del 2020 hanno registrato un calo di ben il 41%
rispetto a quelle dell'anno precedente (€ 24.917 rispetto agli € 42.167).

Il che appare del tutto scontato visto il lungo periodo durante il quale l'accesso in Chiesa e le manifestazioni religiose
all'aperto sono state interdette. Non a caso il settore maggiormente penalizzato è quello delle Entrate Ordinarie (que-
stue, offerte votive, matrimoni, benedizioni..etc) che, oggettivamente, sono proprio le entrate dovute alle presenze in
chiesa.

Per fortuna, sorte diversa, è toccata alle Entrate Straordinarie che, anche se pur esse hanno registrato un calo (-32%),
detto calo, come si vede, è stato inferiore a quello delle entrate ordinarie.

Ad alimentare quest'ultime entrate, che evidenziano un totale di 6 39.817, sono stati oltre ai contributi elargiti a vario
titolo dai fedeli (€ 16.662) più i contributi straordinari, vista l'emergenza Covid-19, elargiti: dalla Diocesi (€ 5.000),
dalla Curia (€ 6.000), dalla B.C.Coop. di Conversano (€ 2.000), etc..

Naturalmente, avendo subito la nostra Chiesa un utilizzo ridotto, anche le Uscite Ordinarie (in totale € 31.200) hanno
subito un calo del 24% rispetto a quelle dell'anno precedente. Calo che però non è diminuito nella stessa misura della
corrispondente Sezione delle Entrate Ordinarie. Pertanto, quest'ultime non sono bastate a coprire le corrispondenti
spese ordinarie, costringendoci ad attingere i rimanenti € 6.283,00 dal capitolo delle entrate straordinarie. Se ne dedu-
ce la presenza di uno zoccolo duro di spese, indipendenti dall'intensità di utilizzo delle strutture parrocchiali.

Se poi consideriamo che il 2020 ha visto come non mai un ridotto utilizzo di dette strutture, se ne deduce che un fabbi-
sogno finanziario ordinario, da prendere in seria considerazione per redigere un corretto Bilancio di Previsione, deve
aggirarsi, necessariamente, attorno ai 30 mila Euro.

In quanto alle Uscite Straordinarie, che hanno totalizzato € 15.013, si evidenzia che tali uscite sono state determinate
dalla annotazione di un totale di € 4.500,00, elargito ai PP. Barnabiti, quali ultime rate a saldo di un mutuo con loro
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contratto nel 2013. 1 rimanenti importi, sono determinati da alcuni interventi di manutenzione straordinaria (€ 3.411),
dalle spese per la festa della Maris Stella (€ 3.632), dai festeggiamenti per i 40 anni del nostro Parroco, etc..

Infine, il Cons.Mancini fa notare che nella stessa sezione è stato riportato l'importo di € 1.470, relativo alle spese ini-
ziali per l'avvio del progetto di cui al punto 3) del presente O.d.G. sul quale il Consigliere Sisto potrà dilungarsi me-
glio.

A questo punto, 11 Presidente passa la parola al Cons.Sisto il quale rende noto che, a seguito dell' "Avviso Pubblico per
il finanziamento di interventi volti al potenziamento del patrimonio impiantistico sportivo di Soggetti Privati", bandito
dalla Regione Puglia nell'anno 2019, il COPAE concordemente al Parroco, visto il miglioramento e le molteplici pos-
sibilità di utilizzo che avrebbe potuto subire l'attuale campetto parrocchiale mediante una copertura mobile, ritennero
di aderirvi, facendo richiesta di partecipazione.

Una volta espletate le molteplici e complesse procedure amministrative, allo svolgimento delle quali fu delegato lo
stesso Cons.Sisto e, dopo aver ottenuto dai vari Enti preposti le necessarie autorizzazioni, finalmente con D.G.R.
n. 1365/2019 "Approvazione Programma Operativo 2019", siamo risultati assegnatari di un progetto che prevede un
co-finanziamento regionale di € 97.303,69 a fronte di una spesa complessiva di € 124.748,32.

In ottemperanza a tale assegnazione, il Parroco ha sottoscritto il relativo disciplinare regolante i rapporti per la realiz-
zazione del progetto in questione, dando il via ai lavori che sono iniziati proprio alcuni giorni fa con lo sdradicamento
dei pini che contornavano il cortile. Pini che ormai erano divenuti ingombranti, impedendo il pieno utilizzo del già ri-
dotto spazio a disposizione, rendendolo ora disponibile per l'installazione della nuova struttura, che si prevede darà
nuovo impulso alle molteplici attività associative della nostra Parrocchia.

Al termine, il Cons.Sisto passa la parola al Presidente il quale informa i presenti che hanno avuto inizio pure i lavori
relativi alla cappella dedicata alla statua della Madonna della Stella, in considerazione del fatto che la raccolta dell'oro
e dei fondi necessari alla sua realizzazione, sta ottenendo un ottimo riscontro.

Detto ciò, egli passa all'esame e discussione di alcuni aspetti tecnici e organizzativi relativi alla Raccolta Alimentare
con la sig.ra Galgano, responsabile della Caritas Parrocchiale.

In merito al punto 4) dell'O.d.G., riprende la parola il Cons.Mancini per chiedere l'acquisizione agli atti del presente
verbale di un prospetto dal titolo " Bilancio di Previsione per l'Esercizio 2021 ". Prospetto nel quale vengono eviden-
ziate, sia per la Sezione Entrate, che per la Sezione Uscite, a loro volta suddivise in Ordinarie e Straordinarie, un det-
tagliato confronto di tutte le voci del Rendiconto 2020 più avanti discusso, con i corrispondenti importi preventivati
per il nuovo esercizio appena iniziato. Questi ultimi importi, sono riportati in una apposita colonna intestata "2021",
affiancata a quella riportante l'intestazione "2020".

Dal confronto del totale delle Entrate Ordinarie di quest'ultimo documento: € 40.501,08, con il corrispondente totale
delle Uscite Ordinarie: € 29.800,08 (uscite indispensabili, come già detto, al buon funzionamento della parrocchia) ri-
sulta una sufficiente copertura delle spese, più un avanzo di € 10.701,04 (utilizzabile per future spese non previste).

In quanto poi, all'esame delle Sezioni Straordinarie, si osserva che le rilevanti previsioni di uscita (destinate alla rea-
lizzazione delle grandi opere poc'anzi illustrate), risultano in massima parte sufficientemente coperte dall'atteso fi-
nanziamento pubblico nonché da nuove entrate straordinarie. Anche in questa sezione, si prospetta una differenza po-
sitiva di € 10.655,37.

Pertanto, visto il margine operativo di oltre 20 mila Euro, realizzabile dalla sommatoria delle due suddette eccedenze
di entrata, si può sostenere che il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2021, è da ritenersi abbastanza soddisfacente.

Al termine della relazione, il Presidente pone ai voti dei membri del COPAE l'approvazione del Rendiconto dell'eser-
cizio 2020, nonché della Bozza Bilancio di Previsione per l'esercizio 2021. Entrambi i documenti riportano
l'approvazione unanime di tutti i componenti di questo Consiglio.

Subito dopo, II presidente invita tutti i presenti (componenti del COPAE più i componenti del Consiglio Parrocchiale)
a manifestare il loro voto sugli altri punti discussi in questa assemblea, ottenendo, anche in questo caso, per alzata di
mano, l'unanimità di tutti i presenti.

Non essendovi nuli'altro da deliberare e non avendo alcuno chiesto la parola, il Presidente scioglie la seduta alle ore
20,20, previa approvazione, seduta stante, del presente verbale che verrà riletto in una prossima seduta di questo Con-
siglio.

IL
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