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ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO

Relazione Sul Bilancio Consuntivo 2013

La relazione del bilancio consuntivo 2013 riassume l ‘operato svolto secondo le linee guida prefissate già
negli anni scorsi, atte a sostenere un turismo qualificato e sostenibile che valorizzi ancor di più il nostro
grande patrimonio storico e paesaggistico, a creare diversi momenti di condivisione e partecipazione,
rivitalizzando in più la cultura popolare.
Il programma 2013 si è ispirato anche alla tutela e valorizzazione delle tradizioni e dei prodotti tipici locali,
con l’utilizzo delle potenzialità locali e delle risorse umane che il volontariato della pro loco esprime con una
presenza attiva durante tutto l’anno.

Un ringraziamento particolare è rivolto a tutti i soci e ai cittadini che a vario titolo hanno collaborato alla
programmazione e concretizzazione di tutte le nostre manifestazioni.
Un sentito ringraziamento va anche all’ Amministrazione comunale di Arbus che ha sempre supportato le
attività della Pro Loco sia per la definizione degli aspetti logistici ed organizzativi che dal punto di vista
finanziario. L’ apprezzamento nei confronti dell’attività istituzionale è testimoniato innanzitutto, da un gran
numero di visitatori che hanno animato luoghi e piazze del nostro paese, riscuotendo ragguardevoli consensi
.Tutto questo per noi è un riconoscimento straordinario ed un incitamento ad operare e a crescere .Crescere
significa soprattutto, sapere comprendere pregi e difetti di tutti i nostri sodali,con la profonda convinzione
che solo operando tutti insieme, in un’unica organizzazione, conseguiremo il completo riconoscimento del
valore culturale e sociale della nostra Pro Loco. Importante quindi lo spirito di unione, che è la nostra forza,
anche se qualche volta poi, qualcuno continua a fare cose che meglio crede incurante di essere parte
integrante di questa grande ed importante Pro Loco, che ormai da anni e attiva ininterrottamente sul
territorio con tanti soci,i quali con il loro lavoro, creano ricchezza per tutta la nostra comunità. Se così è tutti
noi dobbiamo remare nell’unica direzione possibile, ovvero verso il bene dell’associazione , senza tralasciare
di essere parte attiva di una unione di intenti e di fatti.
Non ci devono essere pregiudizi o cambiamenti di rotta dovuti a contrapposizioni di vedute che
probabilmente non portano del valore aggiunto, ma che , piuttosto creano scompensi non degni di una
Unione come la nostra. Bisogna superare ed avere la forza di intraprendere un percorso che riconosca il
valore della responsabilità delle tante persone che quotidianamente e gratuitamente si adoperano a favore
della propria Comunità, creando un patrimonio non solo economico, ma di grande spessore culturale e
sociale.

Abbiamo sottoposto il bilancio consuntivo all’analisi dei Revisore dei conti che voglio ringraziare per il
lavoro,prezioso e puntuale. Il programma è stato predisposto secondo quanto deliberato dall’Assemblea, nel
bilancio di Previsione,in modo da dare continuità alle iniziative ampiamente sperimentate con pieno successo
nel corso degli anni.

Tra le varie iniziative vanno menzionate le seguenti Manifestazioni

Gennaio

Natale Insieme

4'102,43

Febbraio

Carnevale

3'022,45

Febbraio

Memorial Martis

3'055,81

Maggio

Monumenti Aperti

Maggio Una Giornata per Ingurtosu

180,15
1'644,18

Giugno

Sant’Antonio

31'585,83

Luglio

Sagra Pecora

Agosto

Sagra Capra

10'672,70

Agosto

San Lussorio

19'473,82

Dicembre

Natale Insieme

6'449,98

2'180,04

L’attività complessiva sviluppata dall’Associazione è stata senz’altro positiva nonostante le difficoltà
incontrate per la predisposizione dei sempre più numerosi adempimenti burocratici.

IL bilancio allegato alla presente Relazione evidenzia le risultanze del rendiconto di gestione (entrate uscite)
al 31/12/2013 e illustra l’andamento della gestione nel corso dell’esercizio 2013.
Il bilancio che il Direttivo sottopone alla Vostra approvazione si chiude con disavanzo di esercizio di euro
14'606,22.
Nel corso dell’anno abbiamo sostenuto spese per euro 93'563,47 e registrato entrate per euro 78'957,25. Al
01/01/2013 era presente sul conto corrente intestato all’associazione 8'983,97 ed un fondo cassa di 53,55.
Al 31/12/2013 ci sono fatture da liquidare per un importo di 6'924,53 come da allegato, ed assegni da
incassare per euro 516,00 relativi alle spese affitto locale novembre / dicembre.
Alla chiusura dell’esercizio rimangono da incassare le seguenti entrate relative all’esercizio 2013

Saldo Contributo provinciale per

euro

14'000,00

Liquidazione saldo comune sett. cultura per la manifestazione Sant Antonio

euro

7'500,00

Liquidazione saldo comune sett. cultura per la manifestazione Sagra Pecora

euro

2'000,00

Liquidazione saldo comune sett. cultura per la manifestazione Sagra Capra

euro

2'500,00

Anticipazione manifestazione comune sett. cultura Natale Insieme

euro

5'000,00

per un totale di

euro 31'000,00

Il prospetto a vostra disposizione illustra attraverso l’esposizione delle cifre, l’attività svolta dalla nostra
Associazione nel corso del 2013

Siamo a vostra disposizione per eventuali chiarimenti
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