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Relazione del Presidente al Bilancio Consuntivo 2013 

 

 
      Gent.mi Consiglieri e Sigg. Soci, 

 

il bilancio consuntivo dell’anno 2013, che si sottopone alla Vs attenzione per le valutazioni 

opportune e per l’approvazione, è stato realizzato di concerto con il Tesoriere; gli elementi della 

situazione patrimoniale, dei costi e dei ricavi, riportati analiticamente nel prospetto di bilancio, sono 

stati desunti dalla contabilità generale dell’esercizio 2013, salvo le brevi precisazioni che seguono. 

 

      Infatti, nel bilancio che riassume  la gestione dell’anno 2013 l’originario avanzo di gestione di 

15.000,00 euro è stato destinato al fondo per la riqualificazione della sede sociale.  Questo fondo 

inoltre, è stato incrementato di altri 15.888,62 euro,  tramite  una riduzione di pari importo del 

fondo oneri diversi, che, inutilizzato, è stato rideterminato da  €.23.888,62  ad €.8.000,00. Con la 

riclassificazione del fondo oneri diversi e con la destinazione dell’avanzo di gestione, il Fondo di 

ristrutturazione della sede sociale passa da €.50.000,00 ad €.80.888,62. Questo ci consentirà di 

portare lo stadio dei lavori, previsti dal progetto approvato, alla quasi ultimazione senza dovger 

ricorrere a richieste di una tantum. 

      I ricavi dell’esercizio sono stati quantificati sulla base della contabilità definitiva.  

      Il dettaglio dei costi sostenuti si pone in linea con l’ordinario andamento della gestione, con 

qualche elemento di novità perché nel 2013 si è proceduto alla installazione del wifi e alla 

realizzazione del sito internet della sezione di Otranto. 

      I Costi per servizi, forniture periodiche, tasse, concessioni e salari sono stati quantificati sulla 

base della contabilità analitica che ormai ci caratterizza, che rispetta sia gli elementi connessi ai 

rapporti di dipendenza che  quelli convenzionali sulla base degli elementi contrattuali vigenti.  

     L'incasso per PBV è stato di €. 24.883,15 con un incremento di  circa € 9.000,00 rispetto 

all'incasso del 2012 di € 15.724,33 e di € 2067 per transiti rispetto ad € 1500 dell’anno 2012. 

      Gli oneri diversi di gestione, spese di rappresentanza e quelle per viaggi e trasferta sono state 

contenute nei minimi previsionali. 

     Si è proceduto alla razionalizzazione dei servizi finanziari chiudendo il conto alla PPTT , alla 

Banca Popolare e al Banco di Napoli, rimanendo a disposizione della sezione il conto con Unicredit 

e Prossima. I pagamenti dei Soci attraverso bonifico, pos e assegno bancario,  avvenuto nel 2013 



solo in parte, ci ha permesso di ridurre il costo degli oneri finanziari e ci permetterà in futuro di 

ridurre  al minimo l’incidenza degli oneri relativi se attuato a regime dai soci.   

 

      Le spese istituzionali  sono analiticamente dettagliate e pongono in chiara evidenza che sono 

state rispettate le previsioni, al netto di aggiustamenti di piccola entità. 

      Infine, sono stati sostenuti alcuni costi (€.1.461,72) non preventivati, di competenza 

dell’esercizio precedente, i cui titoli di spesa sono pervenuti in sezione solo dopo l’approvazione del 

bilancio consuntivo 2012. 

      La breve sintesi che precede riassume gli elementi salienti del conto consuntivo che si pone alla 

Vostra attenzione, di facile lettura per l’analiticità che informa l’elaborato, che peraltro sarà 

puntualmente illustrato dal tesoriere. 

      E’ infine doveroso richiamare l’attenzione sul fatto che l’analiticità degli elementi di costo 

riassunti nei conti realizza l’interesse di tutti i Soci ad avere una chiara rappresentazione della 

gestione relativa all’anno 2013.   

     Con l'occasione ho il piacere di comunicarvi che i lavori di ampliamento dello specchio acqueo 

sono ormai alla fine. Tali lavori ci consentiranno di avere circa 30 posti barca al catenario in più, 

per meglio soddisfare le esigenze dei soci in lista di attesa. 

Per quanto riguarda la ristrutturazione della sezione, i lavori partiranno presto perché l'iter 

amministrativo è in via di definizione , per cui ci auguriamo che per Pasqua si possa riaprire il Bar 

e, se tutto procede bene, con annesso ristorante.  

 

Otranto, 30/03/2014 

                                                                                                      f.to Il Presidente     

  Ing. Walter Melissano          


