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Verbale della riunione del Cpnitato di Gestione del30/04/2014

Verbale n.ll20l4

Il Comitato di Gestione dell'Istituto si è riunuito il giorno 30 aprile 2014 alle orc 12,00
con il seguente o.d.g.:

1- Impegni di spesa anno 2014 e programmazione spese;
2 Approvazione consuntivo 2013;
3 Spese condominiali - rimborso alla Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Varie ed eventuali

Sono presenti:

Dott.ssa Rosa Caffo- Presidente, Dott.ssa Gabriella Contardi Funzionario tecnico-scientiJico,

Massimo Nonni Capo del servizio amministrativo, Dott. Giovanni Arganese Direzione Generale

per le Biblioteche

La Dott.ssa Chiara Falcone -Università di Salerno- è assente per motivate ragioni di servizio.

Passando a trattare il punto 1 all'o.d.g. - Impegni di spesa 2014 e programffnzione spese- la

Dott.ssa Caffo illustra al Comitato l'elenco degli impegni di spesa, alla data odierna, che

comprendono sia quelli assunti per le spese di gestione sia quelli necessari al fine di garantire il
pubblico servizio reso dalle basi dati residenti sul CED dell' Indice SBN Servizio Bibliotecario

Nazionale. Si allega al presente verbale Ia scheda riassuntiva.

Viene quindi presentata la seguente delibera:

DELIBERA n. 1: Il Comitato di Gestione preso atto di quanto presentato dalla Dott.ssa Caffo

approva gli impegni di spesa e la programmazione delle spese per I'anno

2014.

Tale delibera è approvata all'unanimità.

Per il punto 2 all'o.d.g. - Approvazione conto consuntivo 2013 - viene illustrata dal Presidente e

dal Signor Massimo Nonni la documentazione.
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'Il conto consuntivo del 2013 vede un avanzo di amministrazione pari ad €, 3.652,31. Detto importo

risulta determinato dal fondo di cassa iniziale e finale dell'esercizio, dalle somme riscosse in

competenza e residuo e dai pagamenti effettuati sia in conto competenza che a residuo.

Si precisa che il risultato di gestione vede un saldo attivo pari ad C 4.828,36 a cui viene sottratto

l'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente riaccertato nei residui passivi e attivi ( vedi

schema allegato) pari ad € - | .17 6,05 formando un avanzo di esercizio di €, 3 .652,31 .

Il conto di tesoreria vede un saldo finale pari ad € 1.472.655,97.

Lo schema di bilancio viene redatto sulla base delle voci di entrata e di uscita che compongono il
preventivo gestionale.

Si precisa che il bilancio redatto su modello predisposto in base alle nuove disposizioni legislative

(Gestione dei bilanci ai sensi del DPR 97/2003 successive integraziony' consente il controllo dei

risultati di gestione attraverso la trasparenza dell'azione amministrativa.

Inoltre si è proceduto durante I'esercizio frnanziario al riaccertamento residui attivi riferita alla

somma iscritta in bilancio sotto la voce vendita di pubblicazioni edite dall'Istituto. Tale somma

risulta costituita da una serie di piccoli crediti dol.uti in gran parte da comuni e provincie o altri

enti locali, e per la cui riscossione l'Istituto si è attivato negli anni attraverso solleciti scritti e per

le vie brevi.

Viene quindi presentata la seguente delibera:

DELIBERA n. 2: Il Comitato di Gestione udita la relazione illustrativa e presa visione della

documentazione, in ottemper^nzà alle disposizioni di cui all'art. 13 del

D.INII711012008, approva il Conto Consuntivo 2013.

Tale delibera è approvata all'unanimità.

Per il punto 3 all'o.d.g. - Spese condominiali - rimborso alla Biblioteca Nazionale Centrale di

Roma - viene presentato il rendiconto delle spese sostenute dalla stessa biblioteca (luce, acqua,

rifiuti, gas, manutenzioni varie) che assommano in quota parte per l'Istituto ad € 195.856,14.La

Dott.ssa Caffo propone di rimborsare € 145.000,00 tenuto conto che I'Istituto aveva proweduto ad

accantonare detta somma riferendola alle annualità precedenti, e richiedere la restante parte alla

Direzione Generale in considerazione che la quota spettante all'Istituto è aumentata del 35% in un

solo anno.

Viene quindi presentata la seguente delibera:

DELIBERA n.3: Il Comitato di Gestione preso atto delle spese sostenute dalla BNC di Roma

autorizza il rimborso alla stessa Biblioteca della somma pari ad

€ 145.000,00.

Tale delibera è approvata all'unanimità.

Non avendo altro da deliberare si chiudono i lavori alle ore 13,30.

Il presente verbale si compone din.2 pagine numerate.

IL PRESIDENTE

i( Dott.ssa.Rosa Caffo,)" ,),'i) I I
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