Croce Rossa Italiana
Comitato Locale Caltanissetta

Ordinanza Commissariale
n. 11 del 26 Novembre 2008
Oggetto:
Variazione ed Assestamento di competenza e di cassa
al Bilancio d’Esercizio 2008
IL COMMISSARIO
VISTO il D.P.C.M. del 30.10.2008, registrato dalla Corte dei Conti in data 10
Novembre 2008, con il quale il Dott. Francesco ROCCA è nominato Commissario
Straordinario dell’Associazione italiana della Croce Rossa;
VISTA l’Ordinanza Commissariale n. 01/08 del 14 Novembre 2008 con la quale il
Sig. Commissario Straordinario determina lo scioglimento degli Organi Statutari e
conferma i Commissari, a suo tempo nominati, nel medesimo incarico;
VISTE la delibere n. 44 del 25.09.2007 con la quale il Consiglio Direttivo di
questo Comitato ha predisposto lo schema di bilancio per l’Esercizio 2008 per un
importo a pareggio di €. 71.500,00=;
PRESO ATTO che gli impegni di spesa assunti nel corso dell’Esercizio 2008,
sono andati oltre le previsioni di uscita e, di contro, alcune spese non hanno
trovato pratica attuazione; pertanto, alcuni capitoli di uscita possono essere
diminuiti o ricondotti ad euro zero;
VISTO l’art. 11 del Regolamento di contabilità e amministrazione dell’Ente;
RAVVISATA la necessità di effettuare l’assestamento contabile di competenza e
di cassa al bilancio 2008;
SENTITO il funzionario responsabile della gestione di questo Comitato, il quale
ha predisposto l’allegato prospetto della situazione finanziaria, che costituisce
parte integrante alla presente Ordinanza
DETERMINA
Per le motivazioni citate in premessa che qui s’intendono ripetute e trascritte,
1. di operare al bilancio 2008 un assestamento finanziario complessivo di €.
32.224,00= determinato dalla seguente variazione:
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VARIAZIONI POSITIVE
- Maggiori Entrate
- Minori Spese
- Totale variazioni POSITIVE

€. 5.471,00
€. 26.753,00

VARIAZIONI NEGATIVE
- Minori Entrate
- Maggiori Spese
- Totale variazioni NEGATIVE

€.
0,00
€. 32.224,00

€. 32.224,00

€. 32.224,00

A) Le variazioni in aumento dell’Entrata riguardano i seguenti capitoli:
ENTRATE
Cap.
Descrizione
Previsioni Variazioni
Nuovo
Iniziali
in
Accertamento
aumento
23

95
98

Contributi e concorsi da
privati

0,00

2.600,00

2.600,00

2.300,00

508,00

2.808,00

10.000,00

2.363,00

12.363,00

Totale Variazioni Positive

5.471,00

Oblazioni
Proventi derivanti da
manifestazioni…

La maggiore entrata registrata ai su elencati capitoli si riferisce alle seguenti
attività:
-

Cap. 23 “Contributi e concorsi da privati”. La maggiore entrata di €.
2.600,00= è accertata dal contratto di servizi stipulato con la Siciliana Servizi
Emergenza S.p.A. e dal contributo erogato da un Istituto bancario locale;

-

Cap. 95 “Oblazioni, lasciti, eredità”. La maggiore entrata di €. 508,00= è già
accertata dai titoli giustificativi emessi per l’introito delle somme;

-

Cap. 98 “Proventi derivanti da manifestazioni…..”. La maggiore entrata di
€. 2.363,00= è accertata dai titoli giustificativi emessi per l’introito delle
somme.
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Ai sottonotati capitoli di uscita viene operata una decurtazione di €. 26.753,00=, le
medesime non trovano totale attuazione in relazione agli obiettivi che ci si era
prefissi nella fase della programmazione:
Cap.

Descrizione

37

Buoni pasto

67

Libri, testi normativi

68

Previsioni
Iniziali

Variazione in Previsione
meno
Cassa/Comp
etenza

1.000,00

127,67

872,33

100,00

100,00

0,00

Spese per l’acquisto di divise

2.500,00

2.500,00

0,00

71

Manutenzione automezzi

5.000,00

837,63

4.162,37

73

Manutenzione rip. Beni mobili

1.000,00

444,00

556,00

88

Premi di assicurazione

6.000,00

5.750,00

250,00

94

Energia Elettrica

1.000,00

721,45

278,55

95

Combustibili per riscaldamento

2.000,00

2.000,00

0,00

96

Spese postali

4.000,00

2.692,03

1.307,97

97

Spese telefoniche

5.000,00

2.502,08

2.497,92

101

Materiale didattico

1.000,00

1.000,00

0,00

108

Corsi di formazione e aggiorn.

500,00

500,00

0,00

109

Esercitazione dei Volontari

500,00

500,00

0,00

133

Generi di conforto per Don. San.

500,00

500,00

0,00

134

Rimborso spese per Don. San.

500,00

500,00

0,00

136

Sussidi a carattere assistenziale..

10.000,00

5.578,14

4.421,86

258

Acquisti di mobili, arredi…

500,00

500,00

0,00

TOTALE Variazioni Positive

26.753,00

Le maggiori uscite, per l’ammontare di €. 32.224,00=, trovano le seguenti
giustificazioni:
-

cap. 65: “Materiale di consumo”. Previsione iniziale €. 500,00=. Variazione in
aumento €. 2.606,15=. Previsione di competenza/cassa €. 3.106,15=. La
maggiore spesa è riferita all’acquisto di materiale di cancelleria per gli Uffici
Amministrativi e per le Componenti Volontaristiche.
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-

Cap. 66 “Stampati, fotoriproduzioni di atti e documenti”. Previsione iniziale €.
200,00=. Variazione in aumento €. 130,00=. Previsione di competenza/cassa
€. 330,00=. La maggiore spesa si riferisce alla stampa di carta e buste
intestate per il Comitato Locale.

-

Cap. 70 “Carburanti e lubrificanti”. Previsione iniziale €. 5.000,00=.
Variazione in aumento €. 2.330,29=. Previsione di competenza/cassa €.
7.330,29=. La maggiore spesa si rende necessaria per assicurare la trazione dei
mezzi CRI in dotazione a questo Comitato ed in uso alle Componenti
Volontaristiche presenti nel territorio di competenza. La lievitazione della spesa
è dipesa soprattutto dall’aumento dei prezzi dei carburanti disposti dalle varie
Compagnie petrolifere.

-

Cap. 72 “Manutenzione e riparazione di locali e impianti”. Previsione iniziale
€.4.000,00=. Variazione in aumento €. 2.244,47=. Previsione di
competenza/cassa €. 6.244,47=. La spesa si riferisce agli oneri per opere di
manutenzione ordinaria dei locali sede di questo Comitato. I predetti lavori
sono programmati per singoli Uffici subordinando gli stessi alla disponibilità di
risorse finanziarie .

-

Cap. 76 “Organizzazione di manifestazioni”. Previsione iniziale €. 0,00=.
Variazione in aumento €. 16.645,00=. Previsione di competenza/cassa €.
16.645,00=. La maggiore spesa si è resa necessaria per organizzare la
manifestazione, destinata alla raccolta di fondi, denominata “Un Goal per la
Croce Rossa”.

-

Cap. 77 “Fitto locali ed altri oneri locativi”. Previsione iniziale €. 14.400,00=.
Variazione in aumento €. 7,30=. Previsione di competenza/cassa €.
14.407,30=. La maggiore spesa è vincolata al contratto di locazione passiva
dell’immobile adibito ad Autoparco di questo Comitato.

-

Cap. 78 “Pulizia e disinfestazioni di locali”. Previsione iniziale €. 2.000,00=.
Variazione in aumento €. 185,50=. Previsione di competenza/cassa €.
2.185,50=. La maggiore spesa è vincolata al contratto sottoscritto con la ditta
preposta ad eseguire le pulizie dei locali di questo Comitato.

-

Cap. 84 “Spese di lavanderia”. Previsione iniziale €. 100,00=. Variazione in
aumento €. 8,00=. Previsione di competenza/cassa €. 108,00=. La maggiore
spesa si rende necessaria per il lavaggio dei borsoni-zaino di primo soccorso.
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-

Cap. 85 “Trasporto noleggio e facchinaggio ed accessori”. Previsione iniziale €.
0,00=. Variazione in aumento €. 120,00=. Previsione di competenza/cassa €.
120,00=. La spesa si riferisce al trasloco di attrezzature d’ufficio.

-

Cap. 92 “Prestazioni professionali”. Previsione iniziale €. 0,00=. Variazione in
aumento €. 549,94=. Previsione di competenza/cassa €. 549,94=. La spesa si
riferisce alla erogazione dei compensi erogati in via occasionale al personale
non dipendente che si impegna nella gestione dei corsi di primo soccorso.

-

Cap. 105 “Spese di rappresentanza”. Previsione iniziale €. 200,00=. Variazione
in aumento €. 82,00=. Previsione di competenza/cassa €. 282,00=. La
maggiore spesa è riferita all’acquisto di “regalie varie” connesse alle
manifestazioni promosse da questo Comitato le quali, grazie alla collaborazione
di partner esterni hanno avuto il giusto epilogo, finalizzato agli scopi socioassistenziali ed umanitari prefissi da questa Presidenza.

-

Cap. 107 “Trasporto e soggiorno di volontari”. Previsione iniziale €. 0,00=.
Variazione in aumento €. 300,00=. Previsione di competenza/cassa €.
300,00=. La maggiore spesa è riferita ai rimborsi delle spese vive sostenute
dalle Componenti Volontaristiche per il trasporto di propri volontari per servizi
e/o attività d’Istituto.

-

Cap. 110 “Manutenzione di materiale di equipaggiamento e casermaggio”.
Previsione iniziale €. 0,00=. Variazione in aumento €. 410,45=. Previsione di
competenza/cassa €. 410,45=. La maggiore spesa è riferita alle attività di
protezione civile a seguito delle quali, l’impiego di materiale di
equipaggiamento e casermaggio, necessità di manutenzione.

-

Cap. 127 “Materiale sanitario”. Previsione iniziale €. 1.000,00=. Variazione in
aumento €. 279,60=. Previsione di competenza/cassa €. 1.279,60=. La
maggiore spesa è riferita all’approvvigionamento di materiale sanitario di
consumo impiegato nelle ambulanze in dotazione a questo Comitato.

-

Cap. 171 “Spese e commissioni bancarie”. Previsione iniziale €. 0,00=.
Variazione in aumento €. 86,68=. Previsione di competenza/cassa €. 254,70=.
La maggiore spesa è riferita agli oneri per commissioni bancarie svolte tramite
il proprio Istituto cassiere.
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-

Cap. 193 “Restituzioni e rimborsi diversi”. Previsione iniziale €. 0,00=.
Variazione in aumento €. 6.000,00=. Previsione di competenza/cassa €.
6.000,00=. La spesa, durante la fase della programmazione, era stata imputata
ad altro capitolo di uscita. L’operazione corrente consiste nel dare l’esatta
imputazione della stessa al capitolo di riferimento. Trattasi di oneri R.C.A.
riferiti agli automezzi in dotazione a questo Comitato.

-

Cap. 263 “Acquisto di attrezzature informatiche”. Previsione iniziale €. 0,00=.
Variazione in aumento €. 238,62=. Previsione di competenza/cassa €.
238,62=. La maggiore spesa è riferita all’acquisto di una stampante per
l’Ufficio Ragioneria.
La Presente Ordinanza impegna tutti i settori (Uffici Amministrativi e
Componenti Volontaristiche) ad un rigore delle somme già impegnate.
In questo scorcio di fine anno non sono ammesse nuove e/o maggiori spese se
non suffragate da nuove e/o maggiori entrate; in ogni caso, esse, devono essere
debitamente motivate.
IL COMMISSARIO
(Nicolo’ PIAVE)
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DELLA GESTIONE
(Davide MILIZIANO)

