
CONSERVATORIO DEI SETTE DOLORI 
Via Iommella Grande 99 

SANT’AGNELLO 
 

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 
DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2010 

 
 L’esercizio 2010 si è chiuso con le seguenti risultanze, documentate dal Tesoriere e ritenute 
regolari: 
 
Fondo di cassa al 31.12.2009    €  137.628,08 
Riscossioni      €    83.022,11 
Pagamenti      €  121.577,10 
Fondo di cassa al 31.12.2010   €    99.073,09 
 
Residui attivi      €  192.310,08 
Totale       €  291.383,17 
Residui passivi     €  225.757,25 
Avanzo di amministrazione disponibile 
Alla data del 31 dicembre 2010   €    65.625,92 
 
 L’avanzo di cassa di euro 99.073,09 è stato determinato dalla differenza algebrica tra le 
riscossioni ed i pagamenti, nonché dal fondo di cassa esistente al 31.12.2009 pari a euro 
137.628,08. 
 
 L’avanzo di amministrazione è stato determinato dalla differenza algebrica tra residui attivi 
e passivi provenienti dai residui e dalla competenza nonché dal fondo di cassa al 31.12.2010. 
 
 I residui attivi riguardano i seguenti oggetti: 
TITOLO III – ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 
Categoria 2 – Proventi dei beni dell’Ente     €       8.300,81  
(fitto locale Corso Italia 136 mesi di novembre/ dicembre 2010 sig. Iaccarino Antonino) € 1.270,00 
(fitto immobile Iommella G. 99  mese di   dicembre 2010 SEVEN HOSTEL) € 5.730,81 
(fitto immobile Iommella G. 99  mesi di novembre/dicembre 2010 SCARPATI G.) € 1.300,00 
 
 
 TITOLO IV – ENTRATE DA TRASFERIMENTI IN C/ CAPITALE 
Categoria 3 – Trasferimenti in c/ capitale dalla Regione   €    184.000,00  
(Finanziamento Regione Campania per interventi infrastrutturali per la gioventù)  
 
TITOLO VI – ENTRATE PER CONTO DI TERZI      €              9,27 
 
                                                                                      -------------------- 
     TOTALE     €    192.310,08 
 
 I residui passivi riguardano i seguenti oggetti: 
 
TITOLO I – SPESE CORRENTI 
Funzione 1 – Funzioni generali di amministrazione    €      27.682,93 
(Competenze geom. Savarese Vincenzo per perizia estimativa casa via Maiano € 245,66) 
 (Competenze ing. Fiorentino per perizia lavori Conservatorio € 510,00) 
(Competenze geom. Maresca  per licenza edilizia in sanatoria  € 1.872,00) 
 (Competenze da affidare  per lavori contributo regionale  € 21.916,00) 
(Manutenzione ordinaria locali € 3.139,27) 
 



Imposte e tasse        €        3.000,00 
(Accantonamento per pagamento ICI anni pregressi)    
 
Funzione 10 – Settore sociale      €        2.772,00 
(contributi economici elargiti a cittadini indigenti e non ancora pagati) 

 
TITOLO II – SPESE IN CONTO CAPITALE 
Funzione 1 – Funzioni generali di amministrazione     €   192.302,32 
(ACCARDI – completamento impianto elettrico € 8.635,00) 
(EDILIZIA SORRENTINA sistemaz. Campo sportivo  € 27.475,95) 
 (lavori manutenz. Straord. Su finanz. Regionale € 31.251,97) 
(acquisto attrezzature. Su finanz. Regionale € 124.939,40) 
 
 

                 ----------------- 
     
     TOTALE    €  225.757,25 
 
 Non esistono debiti fuori bilancio scaturenti da atti dipendenti dagli Amministratori 
dell’Ente. 
 
Sant’Agnello, lì 

                                                                                                                     IL PRESIDENTE 
(Parroco don Natale Pane) 

 


