Relazione sulla gestione
Bilancio al 31.12.2018

Al 31.12.2018 i ricavi della gestione hanno raggiunto l’importo complessivo di € 1.043.455,95,
incrementandosi ulteriormente rispetto all’anno precedente; purtroppo vi è stato un disavanzo di
gestione pari a € 6.693,45 dovuto principalmente agli elevati costi sostenuti per il personale
dipendente e ad alcune prestazioni professionali specifiche necessarie per l’incremento delle
attività future.
Il disavanzo sarà ripianato nel corso dell’esercizio 2019 attraverso l’utilizzo dell’avanzo di
gestione degli anni precedenti.
Nell’ottica di adeguamento della nuova normativa del Terzo Settore ed in vista della necessaria
modifica dello statuto, il Consiglio propone di incrementare il Fondo di Dotazione fino ad arrivare
all’importo complessivo di euro 250.000; tale incremento è perfezionabile grazie all’utilizzo degli
accantonamenti presenti negli “Avanzi di Gestione degli anni precedenti”, per un importo di euro
54.118,54.
I membri del consiglio approvano il bilancio e fissano la data dell’assemblea annuale per il
30.04.2019 alle ore 15:00, affinchè le volontarie possano esaminare il bilancio stesso ed
approvarlo.
La documentazione ed il progetto di bilancio presentato oggi sono stati messi a disposizione delle
volontarie presso lo studio Lelli dal 1 al 3 Aprile 2019; da oggi fino al 29 Aprile è disponibile
presso lo Studio anche il bilancio approvato in data odierna dal Consiglio Direttivo.

Sul secondo punto all’ordine del giorno la Presidente evidenzia che la gestione del numero di
pubblica utilità “1522” terminerà il 31.05.2019; si attende pertanto quanto prima la
pubblicazione del nuovo bando per valutarne la possibile partecipazione.
In relazione alla gestione della Casa di accoglienza La Ginestra è terminata al 31.12.2018 la
precedente gara d‘appalto; si comunica che l’Associazione si è aggiudicata la gestione per un
ulteriore anno e rimane in attesa della relativa documentazione per la stipula del nuovo contratto
con la Regione Lazio.
In merito alla RTS il Comune di Roma non ha ancora assegnato il nuovo appalto ed ha concesso
un’ulteriore proroga fino al 31.08.2019.

Letto, approvato sottoscritto

Roma 16 Aprile 2019

