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COMITES DI MONACO DI BAVIERA
Seduta n. 10 - straordinaria - lunedì 14 febbraio 2005
Verbale

Luogo: Sede del Comites di Monaco di Baviera
Consiglieri Presenti: Vincenzo Cena, Claudio Cumani, Francesco Cuomo, Mattia
Marino, Patrizia Mariotti, Giuseppe Rende, Mauro Ricci, Pier Luigi
Sotgiu,
Presenti inoltre: il Console aggiunto, dott. Andrea Palamidessi
Consiglieri assenti giustificati: Miranda Alberti, Roberto Basili, Antonio Pellegrino,
Carmine Macaluso
Tra il pubblico: Antonio Bosi (segretario), Antonino Pullara (CTIM)
Ordine del giorno:
1. Approvazione dell'ordine del giorno
2. Correzione del bilancio consuntivo del capitolo 3103 per l'anno 2004 (e nota di
protesta per il ritardo nell'erogazione del contributo e nella sua comunicazione)
3. Varie ed eventuali
***
La seduta si apre alle ore 18:30.
1. Approvazione dell’ordine del giorno
L’ordine del giorno viene approvato all’unanimità.
2. Correzione del bilancio consuntivo del capitolo 3103 per l'anno 2004 (e nota
di protesta per il ritardo nell'erogazione del contributo e nella sua
comunicazione)
Il presidente Cumani presenta la proposta di correzione del bilancio consuntivo per
l'anno 2004 sul capitolo di spesa 3103 (Spese per la gestione dei Comitati degli
italiani all’estero). Una prima versione di tale bilancio era già stata approvata nella
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seduta n. 9 del 27 gennaio 2005, ma una sua riformulazione si è resa necessaria
dopo la comunicazione del 4 febbraio 2004 nella quale veniva resa nota
l'assegnazione di un contributo integrativo di € 20.000 da parte del Ministero per
l'esercizio finanziario 2004. Il Ministero ha dato istruzione di inserire tale contributo
nelle entrate del Bilancio consuntivo, con la dicitura "non ancora riscosso".
Il bilancio sul capitolo 3103 per l'anno 2004 chiude quindi con un saldo MAE pari a
€ 19.320,48:
Totale entrate
Totale uscite:
Saldo:

41.214,96
21.894,48
19.320,48

Il saldo di € 19.320,48 è così ripartito:
Saldo banca
Saldo cassa
Contributo MAE (non ancora riscosso)
Residui passivi - impegnati
Totale

50,73
269,75
20.000,00
-1.000,00
19.320,48

I consiglieri Marino e Rende osservano che l'erogazione di finanziamenti con un
anno di ritardo rende impossibile la programmazione e la gestione delle attività del
Comites.
Il consigliere Cuomo esprime preoccupazione per il modo in cui il Ministero eroga i
fondi e che rende anche nel prossimo futuro incerto se e quando i finanziamenti per
il 2005 arriveranno.
Il consigliere Sotgiu protesta per il fatto che praticamente tutti i fondi del 2004 siano
stati spesi e che attualmente ci sia poca liquidità disponibile. In questo modo le
attività per i prossimi mesi sono sostanzialmente bloccate, specialmente se i
finanziamenti arriveranno come sempre in ritardo. A suo parere, si sarebbe dovuto
ricorrere maggiormente allo strumento degli impegni di spesa.
Il presidente Cumani risponde che alle passate gestioni del Comites è stato spesso
rinfacciato proprio il fatto di non avere saputo utilizzare tutti i fondi a disposizione e
che obiettivo di tutto l'attuale Comites è stato proprio il non ripetersi di una tale
situazione. Il presidente Cumani ricorda che la normativa vigente pone dei limiti al
ricorso ad impegni di spesa e che tutte le spese e gli impegni di spesa consistenti
sono stati discussi ed approvati dal Comites all'unanimità.
Il bilancio consuntivo per l'anno 2004 sul Capitolo di spesa 3103 viene quindi messo
ai voti.
Il bilancio consuntivo per l'anno 2004 sul Capitolo di spesa 3103 (Spese per la
gestione dei Comitati degli italiani all’estero) viene approvato con 7 voti favorevoli
(Cena, Cumani, Cuomo, Marino, Mariotti, Rende, Ricci) e 1 astenuto (Sotgiu)
Il consigliere Sotgiu motiva la sua astensione col fatto che si sarebbe dovuto
ricorrere maggiormente allo strumento degli impegni di spesa al fine di garantire una
maggiore liquidità di cassa in questi primi mesi del 2005.
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Il presidente Cumani osserva che nella precedente assemblea del Comites del 27
gennaio il consigliere Sotgiu si era astenuto per un altro motivo, e cioè perché critico
sul fatto che il Comites debba pagare un affitto all'Istituto Italiano di Cultura.
Il presidente Cumani presenta la seguente nota di protesta, che propone venga
inviata al Ministero assieme al Bilancio:
Il Comites di Monaco di Baviera - accanto alla soddisfazione per l'assegnazione
da parte del Ministero di un contributo integrativo di € 20.000,00 per l'esercizio
finanziario 2004 - esprime anche il proprio rammarico e la propria protesta per il
fatto che tale assegnazione sia stata comunicata al Comites stesso solo agli inizi
di febbraio 2005.
Questo modo di operare comporta carichi di lavoro aggiuntivi ed inutili (una prima
versione del bilancio consuntivo 2004 era infatti stata discussa con i Revisori dei
Conti e poi approvata dal Comitato nella seduta del 27 gennaio 2005).
Ma ciò che è più grave, il ripetersi di una prassi secondo la quale i finanziamenti
per l'esercizio finanziario di un dato anno vengono definiti ed erogati nell'anno
successivo rende impossibile una qualsiasi programmazione seria e realistica
delle attività.
Il Comites di Monaco di Baviera ribadisce ancora una volta che la sicurezza
finanziaria e la tempestività nell'erogazione dei finanziamenti sono requisiti
fondamentali e necessari per poter gestire in modo adeguato un organismo quale
il Comites e richiama fermamente il Ministero affinché garantisca tali elementari
condizioni.

Il consigliere Sotgiu preannuncia la sua astensione perché non ritiene sufficiente
che la nota sia comunicata al Ministero per tramite del Consolato, unitamente al
Bilancio.
Il presidente Cumani, per venire incontro alle preoccupazioni del consigliere Sotgiu,
propone di trasmettere la nota egli stesso personalmente al Ministero via fax.
Il consigliere Sotgiu accoglie la proposta.
La nota di protesta viene approvata all'unanimità.
3. Varie ed eventuali
Il presidente Cumani informa che per motivi di lavoro sarà impegnato fino agli inizi di
marzo.
La consigliera Mariotti ricorda che nella seconda metà di marzo ci saranno le
vacanze pasquali e che agli inizi di aprile si terranno alcune importanti scadenze
congressuali delle ACLI. Per questi motivi chiede di non tenere altre assemblee in
questo periodo.
La riunione è sciolta alle 19.00
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Il presente verbale viene approvato nella seduta del Comites n. 11 del 19.04.2005
(presenti: Miranda Alberti, Roberto Basili, Claudio Cumani, Francesco Cuomo,
Carmine Macaluso, Mattia Marino, Patrizia Mariotti, Giuseppe Rende, Mauro Ricci,
Pier Luigi Sotgiu
Favorevoli: Claudio Cumani, Francesco Cuomo, Mattia Marino, Patrizia Mariotti,
Giuseppe Rende, Mauro Ricci, Pier Luigi Sotgiu
Astenuti: Miranda Alberti, Roberto Basili, Carmine Macaluso, perché assenti nella
seduta in oggetto
Contrari: nessuno)

Il presidente

Il segretario

Claudio Cumani

Miranda Alberti
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