Museo del Te~Ue e deUr Abbigliamento
"Elena Aidobrandini"

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N. 12 del,04/03/2016
OGGETTO: Approvazione Bilancio di Previsione 2016
L'anno duemilasedici il giorno quattro del mese di marzo nella sede della Fondazione Mondragone
- Napoli P. tta Mondragone, 18
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott.re Raffaele Balsamo, in virtù dei poteri conferiti dal Presidente della Giunta Regionale della
Campania con D.P.G.R. n. 236 del 23/ Ù/2015
Ritenuto di dover provvedere alla formulazione del bilancio di previsione per l'esercizio
fmanziario anno 2016;
Visti i prospetti contabili elaborati dai competenti uffici dell'Ente sulla base dei dati forniti
dai consulenti in materia di contabilità finanziaria ed economica, del lavoro e di programmazione
degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
DELIBERA

Per le ragioni indicate in premessa, che si intendono integralmente trascritte, di approvare
il Bilancio di Previsione della Fondazione Mondragone relativo all'esercizio finanziario anno 2016,
che si allega alla presente deliberazione, formandone parte integrante e sostanziale.
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ISTITUTO EDUCATIVO FEMMINILE MONDRAGONE - FONDAZIONE MONDRAGONE
BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2016
Entrate previste

Uscite previste

€

Spese di amministrazione
a. Indennità commissariol C.d A.
b. Oneri Personale dipendente + TFR
c. Spese per consulenza esterna

€
€
€

262.000,00
55.000,00

Spese di Funzionamento
1. Spese economali
2. Spese pulizia e guardiania
3. Spese utenzee (elettriche, telefoniche, idriche)
4. Spese assicurazioni
5. Spese vigilanza
6. Manutenzione ordinaria fabbricati
7. Manutenzione ordinaria mobili
8. Spese promozione Ente
9. Altre spese
10. Spese corsi

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

2.000,00
2.000,00
15.000,00
2.700,00
80,00
2.000,00
1.000,00
7.000,00
-

Oneri Bancaril interessi passivi

€

45.000,00

€

317.000,00

76.780,00

€

Tributi vari
Iresl Irap

€

13.000,00

Tares

€

1.660,00

ICI/IMU

€

1.660,00

Oneri Accessori

€

200,00

Totale uscite previste

25.000,00
300,00

Contributi da enti pubblici
Regione Campania contributo ordinario
legge 18

€

258.000,00

Contributi e liberalità Regione Campania,
Soci Fondatori ed altri enti in attesa di
assegnazione

€

137.000,00

€

420.300,00

Contributi da associazioni ed enti
Contributi vari per eventi

16.520,00
Altri proventi altri enti

€

manutenzione straordinaria

€

€
€

-

"

Spese per manutenzione straordinaria

Rendite patrimoniali
Rendite da beni immobili
Entrate per Museo
Entrate varie

10.000,00

10.000,00

€

Plusvalenze da alienazioni
420.300,00 Totale rendite e proventi

