COORDINAMENTO NAZIONALE CIRCOLI AZIENDALI
RELAZIONE ALLEGATA AL BILANCIO CONSUNTIVO 2017

Come si può rilevare, non solo per scelta deontologica, quest’anno è stato adottato il
metodo analitico di rendicontazione che prevede, a latere del Bilancio Generale, la
predisposizione del Conto Consuntivo relativo ad ogni manifestazione , fatta
eccezione per la manifestazione nazionale NETTURCHEF di nuova sperimentazione,
che ha visto accollarsi
quasi nella totalità
la gestione delle risorse e
dell’organizzazione al Cral ospitante GESENU di Perugia, senza alcun aggravio
economico a carico del Nostro Coordinamento.
Ispirandosi non soltanto ai principi di chiarezza e trasparenza sanciti dallo statuto e
dalle regole generali vigenti, ma soprattutto allo scopo di offrire ai soci l’opportunità
di una valutazione attenta delle distribuzione delle risorse a disposizione, delle
eventuali possibili integrazioni e modifiche per favorire la qualità e la quantità delle
prestazioni offerte.
Il Bilancio risulta in attivo nonostante l’avvento di nuovi servizi o la definizione, seppur
non conclusiva, di vecchie controversie.

CAPITOLO ENTRATE

Siamo in presenza, come già esposto in occasione della rendicontazione delle
Netturbiadi di Cattolica, di una storicizzazione delle entrate in particolare La Posta dei
contributi, sia da enti pubblici che privati, che rappresentano la quasi totalità delle
risorse anche per la ridotta quota sociale tesa a favorire la massima partecipazione
dei circoli.
Contribuiscono in modo positivo anche la messa a disposizione di materiale di
premiazione o di consumo da parte degli altri sponsor.
A tal proposito, vista la migliorata pubblicizzazione delle manifestazioni ormai a
carattere generale nazionale, sito ufficiale, riprese televisive bacino di utenza etc, si

potrebbe istituzionalizzare un servizio di convenzioni a carattere qualitativo e
territoriale attraverso i nostri canali e notiziari anche di carattere cartaceo, che oltre
ad aumentare l’interesse dei nostri associati garantirebbe un buon miglioramento
delle entrate a disposizione a carattere poliennale.

CAPITOLO SPESE

Risulta anche qui evidente il contenimento delle spese relative alle Poste di natura
generica e non a destinazione specifica o di funzionamento.
Sicuramente l’immissione dei nuovi componenti dell’esecutivo potrà garantire un
ulteriore miglioramento dell’organizzazione senza gravare i costi di gestione, avendo
il direttivo provveduto con atto monocratico a ridurre quasi ai minimali il rimborso
km per le trasferte ed alcuni rinunciato allo stesso grazie anche al contributo dei
singoli cral dov’è possibile.
D’altra parte sono state di fatto eliminate le vecchie e fastidiose pendenze, le ultime
relative ad alcuni consiglieri negli esercizi precedenti dovranno essere sanate in
occasione delle nuove Netturbiadi 2018, per le quale si chiede mandato all’Assemblea
per una possibile transazione.
La vera novità delle Poste in uscita è rappresentata dalle spese relative ai servizi
televisivi, peraltro, abbastanza contenuta a fronte del servizio offerto.

