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DElIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

'N:3 dei 22/05/2017 
~ .. { . 
.'.. , 't ~.' 

• '". _.~. i. 

!;; ..". 

OGGETIO: Approvazione Bilancio di Previsione 201~ 
. ,~.... 
,r;ii3nno duemiia:c1icias,~tte il ,giorno ventidue del mese di maggio nella sede della 

"Fònda:zioneJv1'òì:1'èlragon:e- Napoli P.tta Mondragone,;' YS, 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ,,' 

" , 
, . ... 

Avv. Maria;~d'Elia, in virtù dei poteri cariferiti dql President~ qella Giunta Regionale della 
Campania con D.P.G.R. n. 37 del 15/02/201T " ":,, 

Ritenuto di dover provvedere alla fonnulàZiòne del bilancio (fi previsione per l'es,~rcizio 
finanziario anno 2017; , " 

Visti i pr:o$petti contab,ilielaboratì dai competenti uffici dell'Ente sulla base dei dati fotniti 
daicgnsulenti in' m,çtteria;'di contahUit$. finanziaria ed economica, del lavoro e di· 'programmazione 
de!W)nterventi di manutenzione ordinaria ~, straordinaria. 

DELIBERA 
.,'.

",.,,' Per, le ragi9n:i i-çdìcate i;n premessa, che si intendono integralmente tFascritte, di approvare 
:,s.~JLBilancio di Previsione;:,Clella.:F~oJldazioneMondragone relativo all'esercizio finanziario anno' 2017, 

·~~li.e~si allega alla preseM~ deli~~razione, fQrmancìone parteintegrante;'e:~ostanziale. 
• 0 t ' "0 ,:' .0. "-,_ ••/ • 

.1 " 'o)~:'O o':\i" 

.Il Commissario .straordinario 



ISTITUTO EDUCATIVO FEMMINILE MONDRAGONE - FONDAZIONE MONDRAGONE
 

BILANCIO 01 PREVISIONE ANNO 2017 

, 

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

Uscite previste 

€ 
€ 
€ 

-

260.000,00 
20.000,00 

€ 280.000,00 

Entrate previste 

Rendite patrimoniali 
Rendite da beni immobili € 
Entrate per Museo € 
Entrate varie 

25.000,00 
1.300,00 

Spese di Funzionamento 
1. Spese economali 
2. Spese pulizia e guardiania 
3. Spese utenz.ee (elettriche, telefoniche, idriche) 
4. Spese assicurazioni 
5. Spese vigilanza 
6 Manutenzione ordinaria fabbricati 
7. Manutenzione ordinaria mobili 
8. Spese promozione Ente 

€ 
€ 
€ 

€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

3.500,00 
16.000,00 
40.000,00 

1000,00 
100,00 

2.000,00 
1.000,00 

40.000,00 

€ 622.600,00 Contributi da associazioni ed enti 
Contributi vari per eventi € 10.000,00 

9. Altre spese straordinarie (pagamento debiti anni 
precendenti 

10. Spese corsi 
€ 
€ 

500.000,00 

-
Oneri Bancari! Interessi passivi € 19.000,00 Contributi da enti pubblici 

Regione Campania contributo ordinario 
legge 18 € 258000,00 

Contributi e liberalità Regione Campania, 
Soci Fondatori ed altri enti in attesa di 
assegnazione (500,000,00 contributo 
straordinario) € 640.000,00 

Tributi vari € 21.700,00 

Iresllrap 

Tares 
€ 
€ 

19.000,00 
1.300.00 

Altri proventi altri enti 

ICIIIMU € 1.400,00 

Oneri Accessori € -

manutenzione straordinaria € 10.000,00 

Spese per manutenzione straordinaria 

Totale uscite previste 

€ 10.000,00 

€ 
Plusvalenze da alienazioni 

934.300,00 Totale rendite e proventi € 934.300,00 
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'1:" XII. A dourilln . i" 

Descrizione voci
 

Bilancio di previsione
 

Anno 2017
 

Entrate 

~ttdite- patrimoniali
 

Rendite da beni immobili € 25.000,0-0 così ripartito:
 

€ 3.000,OJ> canone annuo di locazione per appartamento sito in Vico Solitaria, 34 di
 

proprietà della Fondazione concesso in fitto alla Sig.ra Rizzo Anna;
 

€ 22.000,00 canone annuo· di locazione per i locali siti a piano terra dell'immobile di
 

proprietà della Fondazione concesso in fitto al çomune di Napoli ed in uso all'Arma dei
 

Caràbinieri.
 

Entrate per museo
 

€ 1.300,00 tale voce è una mera previsione che si spera di raggiungere per le visite al ns.
 

Museo.
 

Contributi dà enti pubblici 
,,~:.;. 

Regione Campania contributo ordinario legge 18 

€ 25'8'.000,00, fa riferimento al contribtl.to ordinario da~ parte della Regione Campania 

(giusta legge regionale 18 del 06/12/2000 art.44) per la gestione ordinaria che si prevede 

di incassar:e nel corso dell'anno 20 17. 

Contrib1!ti e lil!er,alità R~gio~e Campania, Soci Fondatori ed altri enti in attesa di 

assegnazione 

L'importo di € q~O.OOO,OO è così ripartito:
 

€ 140.000,00 si riferisce alla somma da reperire attraverso raccolta o assegnazioni fondi
 

per fronteggiare k uscite da costi fissi che interesseranno la gestione finanziaria;
 

€ 500.000,00 fa riferimento al contributo straordinario da parte della Regione Campania
 

per il risanamento della pregressa situazione debitoria della nostra Fondazione (cap.
 

5266).
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Uscite 

Spese di amministrazione . 
.~."'t 

Oneri personale dipendente + TFR 

€ 260.000,00 si riferisce al pagamerito degli oneri del Pers"onale dipendente della 

Fondazione, pari a 7 unità, comprensivi di: trattenute fiscali e previdenziali a carico del 

personale, trattenuta previdenziale a carico dell'ente e quota per ciascun dipendente 

relativa al TFR. 

Spese per co~sulenze esterna 

€ 201.000,00 si riferiscono alle prestazioni di consulenza tecnica amministrativa, del , 
lavoro, legale e responsabile della sicurezza. 

Spese di funzionamento 
lli. 

Spese economali:
 

€ 3.500,00 per fronteggiare eventuali spese di piccola cancelleria o altro equivalente;
 

Sp~«ts.e puU~ia e guardiania 

€ 16.odO,oÒ si riferisce al contratto in essere con la società FP Security per le attività di 

portierato e pulizia. 

Spese per utenze
 

€ 40.000,00 si riferiscono alle forniture elettriche, telefoniche, ed idriche;
 

Spe:se di assicurazioni:
 

€ 1000.00 si riferiscono a polizze assicurative;
 

Spese ,di vigilanza:
 

€ 100;00 si riferiscono al contratto di vigilanza stipulato con la Prestige sr1.
 

Manutenzione òrdinaria fabbricati:
 

€ 2.000,00 la voce si riferisce al contratto in corso con la società ascensori Bonavolontà
 

srl e alla piccola manutenzione;
 

Manuten'zione ordinaria mobili ed attrez~.ature: 

€ 1.000',00 si riferiscono alla piccola manutenzione 

Spese Promozione Ente 

€ 40.000,00 sono rappresentate dai 'Costi da sostenere per la promOZIOne e la 
comunicazione della Fondazione Mondragone; 
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Altre spese straordinarie (pagamento debiti anni precedenti):
 

€ 500.000,00 si riferiscono ai pagamenti che la Fondazione deve sostenere per la
 

pre~ressa situazione debitoria (cosi come si evince dal conto consuntivo 2016).
 

Oneri B,ancari/ inter~~:~i passivi
 

€ 19.000,00 la voce comprende Sla le spese per la tenuta del conto corrente della
 
" 

Fondazione, sia interessi passivi che riguardano contenz.iosi leg9li in essere, sia interessi 

sui rateizzi relativi a tributi vari 

Tributi vari 

€ 21.700,00 si riferiscono ai pagamenti Tares, Ici j Imu, IresjIrap. 

Oneri accessori € 200,00 

Spese di manutenzi0D:e straordinaria 

€ 10.0"00,00 si riferisco ad eventuali nùinutenzioni straordin'arie per l'immobile. 


