
    

Riunione 
del

Ð CONSIGLIO DIRETTIVO Ñ

Verbale n. 6 dell’adunanza del giorno 12/12/2012

Oggetto:

APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2013 

L’anno duemiladodici, addì dodici del mese 
di dicembre 2012, alle ore 18:00, nei locali del museo Stazione dell’Arte di Ulassai, 

convocato secondo i crismi statutari, 
non essendosi raggiungo il numero legale per la validità della seduta in prima 

convocazione, fissata per le ore 17:00 stessa data,
si è radunato il Consiglio Direttivo della Fondazione in intestato,

in sessione  ordinaria ed in seduta di seconda convocazione per la cui validità è necessaria
la presenza di almeno tre membri del consiglio.

Presiede l’adunanza il Sig. Soru Giovanni.
Sono presenti ed assenti, sebbene convocati,

i seguenti signori:

Nr. Membri Consiglio Direttivo Presenti Assenti

1 Soru Giovanni (Vice Presidente) SI
2 Cugusi Franco SI
3 Moi Andrea SI
4 Pilia Bruno SI
5 Cannas Luigi SI
6 Podda Caterina SI
7 Salis Luisa SI
8 Soddu Pietro SI



Assiste il dott. Giuseppe Cabizzosu in qualità di segretario con funzione di redazione  del 
verbale.

Assiste il dott. Giovanni Melis in qualità di incaricato della gestione contabile con funzione 
di redazione del bilancio.

L'ing. Soru Giovanni, in qualità di vicepresidente, presiede la seduta e, rilevata la presenza 
del numero legale dei convocati, dichiara aperta la stessa esponendo essere all'ordine del 
giorno gli argomenti sottoindicati:

- Approvazione bilancio di previsione 2013;
- Varie ed eventuali.

                          Il consiglio    

A SEGUITO della costituzione ufficiale della Fondazione “Stazione dell’arte” avvenuta in 
data 11 ottobre 2004 presso lo studio notarile del notaio dott.ssa Anna Grilletti in Quartu 
Sant’Elena;

VERIFICATA  la  istituzione  del  Museo  “Stazione  dell’Arte”  che  ospiterà  le  opere  più 
rappresentative e significative del percorso artistico di Maria Lai;

RILEVATO  che  la  corretta  gestione  contabile  della  Fondazione  e  del  Museo  “Stazione 
dell'Arte” richiede l'approvazione del Bilancio di Previsione per l'annualità 2013;

ACQUISITA agli atti la comunicazione, che si allega alla presente, datata 14/03/2011, con 
la quale il Responsabile del Servizio Economico e Finanziario del Comune di Ulassai attesta 
che,  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  3  del  21/02/2011,  relativa 
all'approvazione del Bilancio di Previsione 2011 e al Bilancio Pluriennale 2011/2013, al cap. 
1513  –  cod.  meccanografico  1.05.01.05,  avente  ad  oggetto:  “Contributo  comunale  a 
favore della Fondazione di Maria Lai Stazione dell'arte”, è stato stanziato l'importo di euro 
250.000,00 (duecentocinquantamila euro) annui per un totale nel triennio pari ad euro 
750.000,00;

VISTO il Bilancio previsionale 2013 che si allega alla presente per farne parte integrante e 
sostanziale  al  quale  è  allegata una relazione  sullo  stato contabile  e  patrimoniale  della 
Fondazione;

VISTI i risultati delle votazioni, 

                         D E L I B E R A 

a) di  approvare  il  Bilancio  di  previsione  della  Fondazione  e  del  Museo  “Stazione 
dell'Arte” - onlus – Ulassai relativo all'annualità 2013, che si allega alla presente per 
farne parte integrante e sostanziale.



Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto.

Presidente: 

            
    
                                                                          
                                                         





FONDAZIONE "LA STAZIONE DELL'ARTE"

Codice fiscale CNNLRT30R13L489S – Partita iva 01233120912
LOCALITA' STAZIONE - 08040 - ULASSAI (OG)

BILANCIO PREVISIONALE ANNO 2013

RIEPILOGO DELLE ATTIVITA' RIEPILOGO DELLE PASSIVITA'
DENOMINAZIONE CONTO IMPORTO DENOMINAZIONE CONTO IMPORTO
Concessioni e licenze  € 3.500,00 F.do Amm.to Attrezzature industriali  € 8.427,80 
Attrezzature industriali  € 666,67 F.do Amm.to Macchine d'Uff icio  € 365,00 
Attrezzature Commerciali  € 4.221,34 F.do Amm.to Mobili e Arredi  € 132,19 
Macchine d'uf f icio Ordinarie  € 2.065,00 F.do Amm.to Macch. Elettr.  € 413,86 
Macchine d'uf f icio Elettroniche  € 1.034,66 Opere Maria Lai  € 306.500,00 
Mobili e arredi  € 995,15 Comodato d'uso locali ex stazione  € 3.500,00 
Beni < Mil  € 282,24 F.do Patrimoniale acc. Esercizio  € 11.229,16 
Opere per la fondazione  € 306.500,00 F.do TFR  € 24.846,95 
Banco di Sardegna  € 37.500,00 Debiti vari  € 700,00 
Cassa  € 1.912,00 debiti vs fornitori  € 3.900,00 
Erario c/iva  € 12.700,00 Erario c/ritenute lavoro dipendente  € 3.200,00 
crediti vari  € 300,00 Erario c/ritenute lavoro autonomo  € 700,00 

Debito Inps dipendenti  € 2.100,00 
Debito Inail dipendenti  € 162,10 
Stipendi e salari da pagare  € 5.500,00 

Totale Attività  € 371.677,06 Totale Passività  € 371.677,06 
 € - Utile dell'esercizio  € - 

 € 371.677,06 Totale a Pareggio  € 371.677,06 



CONTO ECONOMICO PREVISIONALE ANNO 2013

RIEPILOGO DEI COSTI RIEPILOGO DEI RICAVI
DENOMINAZIONE CONTO IMPORTO DENOMINAZIONE CONTO IMPORTO
Acquisti materiale  € 2.500,00 Vendite Gadget  € 9.804,00 
Acquisti materiali  di consumo  € 8.500,00 Corrispettivi ingesso museo  € 9.337,00 
Costi vari,  € 1.297,00 Contributti Comune Ulassai  € 250.000,00 
Spese di pubblicità e propaganda  € 3.000,00 Proventi vari  € 100,00 
Cancelleria e stampati  € 228,00 Interessi Attivi  € 80,00 
Acquisti di prodotti per igiene e pulizia  € 140,00 
Spese sito internet  € 2.500,00 
Beni < 516,46  € 2.500,00 
Energia elettrica  € 6.277,00 
Spese telefoniche  € 1.021,00 
Combustibili  € 406,00 
Spese Manutenzioni  € 15.000,00 
spese postali  € 187,00 
spese bancarie  € 189,00 
Diritti vari. Bolli etc.  € 1.350,00 
Servizi Vigilanza  € 24.000,00 
Consulenze e controllo legale dei conti  € 10.000,00 
Mostre, f iere , eventi  € 40.000,00 
Viaggi,  trasferte, rappresentanza  € 9.000,00 
Varie  € 5.239,00 
Servizi Amministrativi  € 2.500,00 
Salari e Stipendi  € 92.800,00 
Contributi Inps c.ditta  € 26.000,00 
Imposte e Tasse  € 6.000,00 
Inail  € 2.094,00 
Accantonamento TFR  € 6.593,00 
Amm.to Attrezzature
Amm.to Mobilie Arredi

Totale Costi  € 269.321,00 Totale Ricavi  € 269.321,00 
Avanzo di gestione  € - Disavanzo di gestione  € - 
Totale a pareggio  € 269.321,00 Totale a pareggio  € 269.321,00 



FONDAZIONE STAZIONE DELL’ARTE – Ulassai

Bilancio di previsione al 31.12.2013

 Relazione sulla gestione

 
Questa relazione accompagna il bilancio di previsione al 31.12.2013, contiene tutti i fatti amministrativo-contabili della  
gestione e riporta gli avvenimenti salienti che caratterizzeranno l’esercizio sociale fino al 31.12.2013
 

- L’attività come ogni anno verrà svolta utilizzando al meglio e  risorse umane e finanziarie disponibili al fine di  
raggiungere contemporaneamente, gli scopi “mutualistici” per quanto riguarda l’aspetto statutario e il pareggio 
di bilancio per quanto riguarda l’aspetto gestionale e amministrativo. 

- Il presente progetto di bilancio risulta composto dal conto economico e dalla situazione       patrimoniale. 
Di seguito verranno riepilogate le voci più importanti e la loro provenienza.
Il Bilancio di previsione che si propone all’approvazione, rappresenta una previsione fedele e veritiera di quello che 
sarà il risultato economico al 31.12.2013, in quanto i dati in esso riportati rappresentano una proiezione delle attività e  
passività, oltrechè dei  costi e ricavi sostenuti nel 2012.

-
SITUAZIONE PATRIMONIALE:

Attivo : 

- Cassa  €  1.912,00,   Banca  €  37.500,00  sono  i  saldi   presunti  al  31.12.2013  ipotizzando   definiti  tutti  i  
pagamenti  dei costi fino al 31.12.2013

- Erario c.iva  € 12.700,00

Passivo: 

Tra le voci del passivo si rilevano principalmente Debiti vs fornitori pari a euro 3.900,00 ;  Debiti vs Erario pari a euro 
3.900,00  ed Enti Previdenziali per euro 2.262,10.
Si precisa però che tali poste debitorie aperte, sono quelle “ fisiologiche “ relative ai  pagamenti mensili e trimestrali ,  
residui alla fine dell’anno e saldati ai primi dell’anno successivo.
Si precisa inoltre che i saldi riportati al 31.12.2013 sono relativi alle variazioni numerarie certe che troveranno la loro  
contropartita contabile nelle voci di conto economico di seguito specificate.  



CONTO ECONOMICO:

Ricavi: 

Le principali fonti di finanziamento sono costituite dai Contributi erogati dal Comune di Ulassai che al 31.12.2013  
ammonteranno  complessivamente a Euro 250.000,00.
  

- I corrispettivi riguardano i proventi provenienti dalla attività museale e quella di vendita gadget.
 
 Costi: 

Nel rilevare le voci di costo, si precisa  che sono  state calcolate facendo riferimento ai costi manifestatisi nel 2012, 
tenendo conto che nel 2013 saranno approssimativamente molto simili ad eccezione di alcuni.
 

Tra i suddetti componenti negativi, i più significativi sono espressi nelle seguenti poste di bilancio:

- Spese di Vigilanza                         €    24.000,00
- Costo Salari e Stipendi                  €    92.800,00   
- Accantonamento Tfr                      €      6.593,00
- Inps c. Ditta                                   €    26.000,00 
- Spese per Manutenzioni                €    15.000,00
- Spese per Mostre ed Eventi           €    40.000,00
- Acquisto materiale di Consumo    €    10.254,00

Tra  le voci  indicate,   si  evidenzia che rispetto  agli  anni precedenti,  in conseguenza di  una riorganizzazione del  
Servizio di Vigilanza, tale spesa è stata ridotta di circa 40.000,00.
 

 
 

Ulassai  12 Dicembre 2012

 


	FONDAZIONE STAZIONE DELL’ARTE – Ulassai
	Bilancio di previsione al 31.12.2013
	 Relazione sulla gestione


