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Relazione al conto consuntivo 2009 

Il conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2009 della gestione Zingali Tetto mette in 

evidenza un avanzo di amministrazione pari ad € 143.592,17 ed un fondo cassa di € 443.999,48. 

Qui di seguito dette risultanze vengono messe a confronto con quelle accertate a chiusura 

dei due precedenti esercizi: 

DESCRIZIONE 2007 2008 2009 2009/2007 2009/2007 2009/2008 2009/2008 

Avanzo Amm.ne 144.818,83 131.005,60 143.592,17 - 1.226,66 -0,85% 12.586,57 9,61% 

Fondo Cassa 375.643,32 423.340,68 443.999,48 68.356,16 18,20% 20.658,80 4,88% 

L'Avanzo di Amministrazione accertato alla chiusura dell'esercizio 2009 risulta 

superiore di € 111 .678,72 rispetto a quello iscritto nel bilancio di previsione 2010, stimato in € 

31 .913,45. 

Da un'analisi della situazione dei residui finali viene rilevato che il documento in esame 

riporta un totale di € O, quali residui attivi, ed un totale di € 257.351,92, quali residui passivi. 

Nella gestione della competenza vengono rilevati accertamenti per complessivi € 

50.481,26, di cui riscossi € 44.483,83 (capacità: 88,12%), mentre risultano impegnate somme per 

€ 54.376,57, di cui pagati € 5.323,75 (capacità: 9,79%); la gestione dei residui evidenzia, invece, 

una capacità di riscossione e di pagamento, rispettivamente, del 100% e del 7,16%. 

Nel complesso, la gestione in esame, ha registrato una capacità di riscossione e di 

pagamento, rispettivamente, del 88 , "71 % e del 7,57% 

gestione competenza 

gestione comp. accert.limp. risc.lpag. residui fin . scostam. capacità 

entrata 50.481,26 44.483,83 5.997,43 -88,12% 88,12% 

uscita 54.376,57 5.323,75 49.052,82 -9,79% 9,79% 

gestione residui 

gestione residui residui iniz.li variazioni risc.lpag. residui fin . scostam. capacità 

entrata 2.624,27 - 2.624,27 - -100 ,00% 100,00% 

uscita 294.959,35 - 16.481 ,88 21.125 ,55 257.351,92 -12,75% 7,16% 

La gestione complessiva viene, pertanto, così riepilogata: 

totale gest. s.iniz.+ acc+in variazioni risc./pag. residui fin ... scostam. capacità 

entrata 53.105,53 - 47 .108,1 0 5.997 ,43 -88,71 % 88 ,71% 

uscita 349.335,92 - 16.481 ,88 26.449,30 306.404,74 -12,29% 7,57% 



Viene evidenziato che la gestione Zingali Tetto trova un'apposita struttura di bilancio solo 

dal 1999; si segnala, altresì, che la fonte di entrata di maggiore entità è costituita dal versamento di 

€ 40.952,26 (cap. 130206), effettuato dall'Università di Catania, in sostituzione della mancata 

erogazione del canone di locazione da parte dell'Opera Universitaria, così come stabilito nel corso 

dell'approvazione del bilancio di previsione 2001. 

Qui di seguito viene riportata la situazione finanziaria , nonché la proposta di destinazione del 

risultato finale della gestione Zingali Tetto 2009: 

Conto consuntivo esercizio 2009 - Legato Zingali Tetto 

gestione titoli descrizione accert\impegn. saldo avanzo precedo 

avanzo 131.005,60 

I ENTR. CORRENTI 45.157,51 

c Entrata Il ENTR. TRASF. C/CAP. 0,00 

o III RISC.CRED, RIT.PART. F. 5.323,75 

m IV REDD. , RIT. E PART.F. 0,00 

P roT. ENTRA TE ACCERT. 50.481,26 

e 
t I SPESE CORRENTI 17.000,56 

e uscita Il SPESE IN CONTO CAPITALE 32.052,26 

n III PARTECIP.,RITENUTE E PART.F. -
z IV RIMBORSI DI PRESTITI 5323,75 

a TO~SPESE IMPEGNATO 54.376,57 

AvanzolDisavanzo comp. - 3.895,31 

RESIDUI e/u Saldo gestione 16.481,88 
Totale 12.586,57 

Avanzo Amm.ne 2009 143.592,17 

SI propone qUi di seguito la destinazione dell'avanzo di amministrazione 

dell'esercizio 2009: 

ENTRATA 
codice I descrizione I Avanzo pres. I variazioni I Avanzo accerto 

O IAvanzo I € 31.913,45 I € 111.678,721 € 143.592,17 

USCITA 
150418 Borse di studio € 28.722,11 € 100.510,85 € 129.232,96 
170305 Progr. Interv.Fabbr. € 3.191,34 € 11.167,87 € 14.359,21 
150701 Vigilanza locali € - € -
210202 Manut.str.imm. € - € -

TOTALE € 31.913,45 € 111 .678,72 € 143.592,17 

IL RETIORE 
Presidente del Consiglio di Amministrazione 
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