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Verbale n. 1/2021 - Consiglio Affari Economici 
 

L’anno 2021, il giorno 10 del mese di gennaio, alle ore 18.00, su convocazione del Presidente, si riunisce 

“A DISTANZA” a motivo dell’Emergenza Sanitaria per il Covid  

sulla Piattaforma “Zoom” utilizzando il link di seguito riportato  

https://us05web.zoom.us/j/88313726403?pwd=dElOZXQ0RXNiVTh1VWlXRXBwc1orQT09 

il Consiglio Affari Economici della Parrocchia per discutere ed approvare il seguente 

ORDINE DEL GIORNO 
1. Comunicazioni del Presidente; 

2. Approvazione del Bilancio Consuntivo dell’Anno 2020; 

3. Approvazione del Bilancio Preventivo dell’Anno 2021; 

4. Varie ed eventuali. 
 

Sono collegati on line tramite piattaforma digitale Zoom: don Giuseppe Guariglia, don Davide Di Cosmo, 

diacono Cosimo Gasparro, diacono Rosario Santimone, sig. Marcello Di Stefano, sig.ra Roberta Meola, avv. 

Matteo Angeloro, sig. Luigi Mazzarella, sig. Gerardo La Torraca, dott.ssa Maria Luisa Nardiello, sig.ra 

Monica Tedesco. 
 

Presiede la riunione il Presidente don Giuseppe Guariglia, funge da Segretario la sig.ra Monica Tedesco. 
 

Il Presidente dopo la preghiera di rito, introduce il primo argomento iscritto all’ordine del giorno 

comunicando lo stato degli affari economici della Parrocchia in tempo di Pandemia. 
 

Il Presidente introduce ed illustra il secondo argomento all’ordine del giorno.  

Il Consiglio, dopo alcuni chiarimenti dati dal Presidente a voti unanimi  espressi per alzata di mano, approva 

il bilancio consuntivo dell’anno 2020, nel testo predisposto dalla Segreteria Parrocchiale e inviato – 

unitamente alla convocazione - per posta elettronica per la verifica della Bozza del Consuntivo. 

Il rendiconto si chiude con le Entrate Gestione ammontanti a € 22.677,05, con le Uscite Gestione 

ammontanti a € 30.599,66, con le Altre Entrate ammontanti a € 33.518,30, con le Atre Uscite ammontanti a € 

26.540,00, pertanto il passivo dell’anno 2020 è di € 944,31. 

Al primo gennaio 2020 vi era un residuo attivo di € 1.846,68, pertanto il saldo complessivo al 31 dicembre 

2020 è di € 902,37. 

Inoltre, al 31 dicembre 2020 in cassa vi erano € 12,00, sul conto corrente bancario vi erano € 890,37, 

pertanto la disponibilità al 31 dicembre 2020 ammonta a € 902,37. 

I debiti ammontano a € 141.908,13, per cui si dovrà provvedere, se possibile, alla restituzione dei debiti 

contratti. 

Pertanto la situazione economica della Parrocchia del Sacro Cuore, al 1° gennaio 2021 è di un passivo di € 

141.908,13. 
 

Il Presidente introduce ed illustra il terzo argomento all’ordine del giorno. 

Il Consiglio, dopo ampia discussione, e dopo i chiarimenti illustrati dal Parroco sulle varie iniziative previste 

per l’anno 2021 nei vari settori della Formazione, del Servizio, del Culto e della Carità, a voti unanimi, 

espressi per alzata di mano, approva la realizzazione delle varie attività previste per l’anno 2021 ed il relativo 

preventivo economico. 

Il Preventivo economico – fortemente condizionato dalla Pandemia - per l’anno 2021 prevede entrate per un 

ammontare di € 31.626,74 ed uscite per un ammontare di € 31.626,74. 
 

Il Presidente introduce ed illustra il quarto argomento all’ordine del giorno. 

Il Consiglio, dopo ampia discussione, e dopo i chiarimenti illustrati dal Parroco, a voti unanimi, espressi per 

alzata di mano, approva di pubblicare sul sito parrocchiale il frontespizio degli estratti conto bancari. Il 

Consiglio decide di rimandare a successiva riflessione la decisione di pubblicare - eventualmente - anche la 

descizione delle singole operazioni degli estratti conto: la perplessità consiste nella violazione della privacy 

nella divulgazione dei nominativi dei benefattori. La possibile proposta solutiva è stata individuata nel 

rendere non visibili i nominativi dei benefattori sugli estratti conto.  
 

Letto ed approvato, sottoscritto il verbale della presente seduta, che viene sciolta alle ore 18,40. 
 

          Il Segretario verbalizzante      Il Presidente 
                       Monica Tedesco               don Giuseppe Guariglia 

https://us05web.zoom.us/j/88313726403?pwd=dElOZXQ0RXNiVTh1VWlXRXBwc1orQT09

