COMUNE DI CHIARAVALLE
Città natale di Maria Montessori

VERBALE N. 39 del 9/07/2020
L’anno 2020 addì 9 del mese di LUGLIO alle ore 16.00 presso la sede della Fondazione Chiaravalle
Montessori, dietro regolare convocazione del 3/07/2020 prot. n. 65 si è riunito il Consiglio di
Indirizzo della Fondazione “Chiaravalle- Montessori” nelle persone dei Sigg.:

- COSTANTINI DAMIANO

Sindaco Comune di Chiaravalle

- GHERARDI GIAMPAOLO

Rappresentante delegato COOSS MARCHE

Partecipa il Prof. Alfio Albani - Presidente Fondazione Chiaravalle – Montessori, nominato dal
Sindaco ed il consulente fiscale Dott. Andrea Piermattei.
In riferimento allo Statuto art. 18 - Visto il raggiungimento del quorum costitutivo e deliberativo la
seduta è dichiarata aperta.

ORDINE DEL GIORNO
1- approvazione bilancio consuntivo 2019;
2- varie ed eventuali.

I° punto
All’unanimità viene approvato il verbale della seduta precedente.
Il Sindaco passa la parola al Consulente fiscale per descrivere il bilancio consuntivo 2019.
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Piermattei sottolinea l’importanza di aver chiuso l’esercizio con un utile di € 4.262,49 piccolo ma
apprezzabile a fronte della situazione economica nazionale.
Come si evince dalla relazione sulla gestione, la parte più rilevante che si può evincere è l’aumento
dei contributi che passano da € 189.460,43 dell’anno precedente ad € 437.496,86 questo dovuto
all’assegnazione dei fondi FSE che nel 2019 ha avuto la sua maggiore attività. Nel totale dei
contributi la parte più consistente è quella dedicata alla realizzazione dei corsi mentre € 25.671,05
sono proventi della gestione della Fondazione.
Per quanto riguarda le spese, la parte più rilevante è quella relativa alle attività istituzionali mentre €
35.592,80 sono relativi alle spese da attività di gestione della Fondazione.
Il rendiconto della Fondazione è stato sempre diviso per settori di attività e in questo anno i due
settori che hanno occupato l’attività prevalente sono stati: realizzazione dei corsi e la gestione
ordinaria della Fondazione. La perdita rilevata nella gestione ordinaria, mostra una stabilizzazione
dei costi di gestione che, dopo una oculata gestione e realizzazione delle risorse, risultano non
ulteriormente comprimibili. Comunque la Fondazione non ha contratto debiti di nessun tipo e
quindi questa cosa ci permette di accantonare l’utile di esercizio nella riserva statutaria che arriva ad
€ 42.732,33.
Piermattei sottolinea anche la difficoltà nella chiusura del bilancio a causa dell’epidemia causata dal
Covid 19 e riferisce il parere favorevole del Revisore dei Conti.
Non essendoci domande di chiarimento, il Consiglio delibera all’unanimità di approvare il bilancio
consuntivo 2019.
Soddisfatti i punti all’ordine del giorno la seduta si chiude alle ore 17.00.

Il Presidente del Consiglio di Indirizzo
Avv. Damiano Costantini

La Segretaria verbalizzante
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