
CONSERVATORIO DEI SETTE DOLORI 
Via Iommella Grande 99 

SANT’AGNELLO 
 

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 
DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2007 

 
 L’esercizio 2007 si è chiuso con le seguenti risultanze, documentate dal Tesoriere e ritenute 
regolari: 
 
Fondo di cassa al 31.12.2006    €    95.160,32 
Riscossioni      €  112.902,32 
Pagamenti      €    70.269,00 
Fondo di cassa al 31.12.2007   €  137.793,64 
 
Residui attivi      €     1.909,00 
Totale       € 139.702,64 
Residui passivi     €   38.396,23 
Avanzo di amministrazione disponibile 
Alla data del 31 dicembre 2007   €  101.306,41 
 
 L’avanzo di cassa di euro 137.793,64 è stato determinato dalla differenza algebrica tra le 
riscossioni ed i pagamenti, nonché dal fondo di cassa esistente al 31.12.2006 pari a euro 95.160,32. 
 
 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 31.12.2007. 
 
 I residui attivi riguardano i seguenti oggetti: 
 
TITOLO III – ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 
Categoria 2 – Proventi dei beni dell’Ente    €  609,00  
(fitto locale Corso Italia 136 mese di  
  dicembre 2007 sig. Iaccarino Antonino) 
 
(fitto immobile di via Iommella Grande 99 mesi di 
  novembre e dicembre 2007 G.S.C. Penisola Sorrentina)  € 1.300,00 
                                                                                       -------------------- 
     TOTALE    €          1.909,00 
 
 I residui passivi riguardano i seguenti oggetti: 
 
TITOLO I – SPESE CORRENTI 
Funzione 1 – Funzioni generali di amministrazione   €    755,66 
(Competenze geom. Savarese Vincenzo per perizia estimativa casa via Maiano € 245,66) 
 (Competenze ing. Fiorentino per perizia lavori Conservatorio € 510,00) 
 

Manutenzione ordinaria immobili     €         10.174,59 
(Esecuzione lavori vari di manutenzione € 10.174,59)    
 
Funzione 10 – Settore sociale     €           1.853,77 
(contributi economici elargiti a cittadini indigenti e non ancora pagati) 

TITOLO II – SPESE IN CONTO CAPITALE 
Funzione 1 – Funzioni generali di amministrazione   €          25.612,21 
(esecuzione lavori di manutenzione straordinaria € 8.478,76) 



( lavori da realizzarsi a seguito delle entrate di cui al capitolo correlato 
In entrata € 17.133,45) 
 
 

             ----------------- 
     
     TOTALE   €       38.396,23 
 
 Non esistono debiti fuori bilancio scaturenti da atti dipendenti dagli Amministratori 
dell’Ente. 
 
Sant’Agnello, lì 

                                                                                                                     IL PRESIDENTE 
(Parroco don Natale Pane) 

 


