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CONSUNTIVO DI GESTIONE AL 30 APRILE 2020 PRESENTATO AL 

CONGRESSO DISTRETTUALE  DEL 23 MAGGIO 2020 

Relazione del Tesoriere Distrettuale 

Giovanni Marvulli 

 

Sig. Governatore, Signori Delegati, 

sottopongo alla vostra attenzione  la 

“Situazione contabile” 

in ossequio alle nostre norme statutarie e regolamentari e che, con debito riguardo, è stata posta 
all’attenzione del Collegio dei Revisori dei Conti. 

La redazione del presente documento è uniformata al principio di una informazione chiara, articolata e 
completa. 

La citata procedura regolamentare motiva l’indicazione dei dati di previsioni di spesa fino alla chiusura 
dell’esercizio, tenuto conto delle disponibilità e di altri incassi  che si auspica di ottenere. 

 

Entrate 

Il prospetto delle entrate previsionali come già indicato ed approvato nel corso del Congresso di Autunno è 
collegato a tre macro-voci contraddistinte dalle lettere A, B. e C. 

Nel dettaglio: 

A1 – Fondo di rotazione: è pari a 9.882,68. 

A2 – Fondo Convention e Forum: inizialmente di euro 1.535,76  ricevuto da precedente gestione e diminuito 
nel corso dell’anno sociale di euro 306,40, con saldo attuale di euro 1.229,36. 

B – Contributi dei Clubs: la riscossione della prima semi-annualità è pari a euro 53.752,00,  mentre la 
seconda semi-annualità a pari alla data odierna a 50.842,80. 

Le quote congressuali sono pari a euro 9.110,00. 

C – Contributi esterni e varie: trattandosi di contributi provenienti da terzi, si prevede di non realizzarli del 
tutto. Ciò in seguito alla circostanza per la quale i contributi da terzi sono stati devoluti nel corso dell’anno 
sociale a sostegno della iniziativa  a favore del “Covid-19”. 

D – Partite di giro: sono stati riscossi alla data odierna euro 70.237,47 a fronte di euro 70.392,84 di uscite. 

 



 

 

Uscite 

F Spese di Gestione Contributi: 

F1- Spese per Congressi:  si evidenziano uscite per euro 23.203,74 comprensivo dell’anticipo di euro 
1.500,00 per l’organizzazione del Congresso di Primavera, a fronte di una previsione di euro 28.375,50. 

F2 - Spese Istituzionali: ammontano a euro 15.411,34 a fronte di una previsione dieuro 28.700,00. 

F-: Spese Generali e Amministrative: sono pari a euro 7.339,78, rispetto ad una previsione di euro 11.494,60. 

F4-Contributo Leo e Campi Giovanili: è pari a euro 4.000,00, comprensivo di euro 1.000,00 per il campo 
estivo, a fronte di un dato previsionale di euro 20.000,00. 

F6- Spese per Rivista Distrettuale: sono pari a 15.173,97, a fronte di euro 24.706,90. 

F7- Spese varie Distretto: è pari a 5.374,27 a fronte di euro 6.074,50. 

Il saldo attivo del c/c di Gestione ammonta a euro 51.819,58, alla data del 30/04/2020, comprensivo degli 
importi relativi ai Fondi di Rotazione. 

 

Conto service 

Come si conviene, è d’uopo informare il Congresso della situazione del “Conto Service” alla data del 30 
aprile 2020. 

SERVICE INCASSATO EROGATO RESIDUO 
Casalnuovo Monterotaro 6.000,00 0,00 6.000,00 

Raccolta regalo Governatore 6.530,00 0,00 6.530,00 
Raccolta LCIF (lotteria) 21.386,00 0,00 21.386,00 

Raccolta service Covid-19 59.025,82 51.002,50 8.023,32 
Totali 92.941,82 51.002,50 41.939,32 

 

In particolare si precisa quanto segue: 

-  Raccolta “regalo Governatore”: si riferisce ai Clubs che hanno erogato le su indicate somme durante 
le visite di Zona e che, per sua decisione, il Governatore girerà a favore del LCIF a nome dei Clubs 
eroganti; 

- Raccolta LCIF (Lotteria): sono stati venduti n. 2.516 biglietti, per un incasso lordo di euro 25.160,00 
e con una  spesa di euro 3.774,00 circa; l’incasso netto sarà girato a favore del LCIF in nome dei 
Clubs che hanno partecipato alla raccolta. 

- Raccolta service Covid-19:  gli importi si riferiscono alla data del 7 maggio 2020 e comprendono 
contributi da terzi ( non soci Lions ) per euro 12.200,37. Inoltre, devono essere ancora accreditati 
euro 3.000,00 da parte del nostro distretto Leo. Alla raccolta hanno partecipato a titolo personale 
molti soci del Distretto; questa somma sarà devoluta per la ricerca nei confronti del COVID-19. 

 


