
VERBALE DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO  
FONDAZIONE G. BELLI DEL 09/05/2019

L’anno 2019, il giorno 9 del mese di maggio, alle ore 17,30, presso la sede della 
Fondazione Belli in via Velluti 67 di Macerata si è riunito il Consiglio di Indirizzo della 
Fondazione G. Belli per trattare e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO: 

1. Approvazione verbali sedute precedenti;
2. Determinazioni riguardo alle dimissioni del Vicepresidente del CdA; 
3. Approvazione bilancio consuntivo 2018 predisposto dal CdA e situazione bilancio 

preventivo 2019; 
4. Informativa da parte del Presidente del CdA su alcuni immobili della Fondazione;
5. Varie ed eventuali.

Il Presidente Luca Cerquetella prende atto che alla riunione del CdI  sono presenti oltre a 
se stesso i componenti Silvano Senigagliesi, Sergio Cognigni, mentre sono assenti 
Daniele Salvi e Ugo Sposetti e che comunque sussiste il numero legale. Alla riunione sono
anche presenti Renato Pasqualetti e Cataldo Modesti rispettivamente Presidente e 
componente del CdA della Fondazione e la signora Franca Del Savio revisore dei conti 
della Fondazione.

Il Presidente chiede al consigliere Silvano Senigagliesi di svolgere il compito di 
verbalizzatore della seduta e Senigagliesi accetta.

Al primo punto si approva il verbale della riunione precedente.

Al secondo punto dell’OdG prende la parola il Presidente del CdA, Renato Pasqualetti, 
che comunica  che il Vice Presidente Crucianelli ha rassegnato le dimissioni dal CdA per 
motivi personali, che riguardano suoi impegni di lavoro. Il Presidente Pasqualetti si dice 
particolarmente dispiaciuto per questa decisione di Crucianelli e rinnova nei suoi confronti 
una piena stima, aggiungendo un particolare ringraziamento per quanto in più occasioni 
Crucianelli ha fatto per la Fondazione. Tutti i componenti del CdI e del CdA presenti 
confermano le parole di Pasqualetti a partire dal Presidente del CdI Luca Cerquetella. 

Al secondo punto il Consiglio di Indirizzo all’unanimità dei suoi componenti
DELIBERA

di incaricare il Presidente Cerquetella di scrivere una lettera a Crucianelli respingendo le 
sue dimissioni e per invitarlo a restare nel CdA della Fondazione.

Al terzo punto il Presidente del CdA Pasqualetti, coadiuvato dal revisore Franca Del 
Savio,  presenta il Bilancio consuntivo del 2018 (allegato in fondo al verbale) predisposto 
dal Consiglio di Amministrazione. Fa presente che il consuntivo del 2018 si chiude con un 
piccolo attivo. Per quanto riguarda i ricavi gli stessi sono determinati dall’affitto che la 
Fondazione riceve dalla parrucchieria Immagine di Porto Recanati, dall’esposizione Opera
srl di Civitanova Marche e dalla CGIL a Monte San Giusto, oltre agli affitti ricavati dalla 
presenza del PD in varie sedi e che quelle entrate sono state tutto sommato sufficienti per 
la vita della Fondazione.  Aggiunge che sono state impegnate molte risorse del mutuo 
acceso per sistemare vari locali della Fondazione, ma che grazie a questi interventi i locali 
sono sistemati e alcuni di loro, come Porto Recanati affittato alla CNA, danno anche un 



utile. Propone, infine, di rinviare ad una successiva comunicazione la situazione del 
bilancio preventivo 2019 che comunque è in linea con lo schema già approvato.
Al terzo punto dopo una breve discussione e alcune richieste di chiarimento il Consiglio di
Indirizzo all’unanimità dei suoi componenti

DELIBERA
di approvare il bilancio consuntivo del 2018.

Al quarto punto il Presidente Pasqualetti rispetto alla situazione degli immobili interessati 
dal terremoto fa riferimento ad un rendiconto approntato dall’ingegner Iva Toso (di seguito 
allegato) e fa presente che la situazione rispetto a quegli immobili è “sotto controllo” e 
aggiunge che attualmente anche i locali interessati dal terremoto possono essere venduti 
comprensivi degli stessi contributi per il terremoto. In tal senso ribadisce la 
volontà/necessità di vendere i locali di Serravalle  e Caldarola interessati dal terremoto e 
San Severino per il cui locale un’agenzia immobiliare ha fatto una valutazione complessiva
di €.120.000. 
Relazione ingegner Toso:
CAMERINO 
Ad inizio aprile il Comune ha stabilito di rinunciare alla perimetrazione di tutto il centro 
storico, possiamo quindi procedere con la richiesta di contributo per la riparazione dei 
danni. Il contributo per i lavori ammonta a circa € 35.000,00. Gli interventi previsti 
consistono nel rifacimento del tetto, la demolizione del solaio di sottotetto (parzialmente 
crollato in corrispondenza delle scale) l’inserimento di cerchiature metalliche in 
corrispondenza di due finestre (una al piano primo e una al piano secondo). 
Con questi interventi si esaurisce il contributo del sisma, volendo ridistribuire il piano primo
per la creazione di un monolocale  e rifare il bagno si avrebbe una spesa in accollo 
variabile tra i 5 e i 10 mila euro. Sottolineo che tutti gli interventi che vengono indicati nel 
computo trasmesso con il progetto poi devono essere necessariamente realizzati, quindi è
consigliabile limitare quanto più possibile l’ufficializzazione di lavori in accollo. 
Ultima nota, nella soluzione prospettata la sala all’ultimo piano rimarrebbe con il tetto a 
vista. 
SERRAVALLE DI CHIENTI 
Il Comune sta predisponendo il calcolo degli oneri concessori per il rilascio del Permesso 
di Costruire in Sanatoria che regolarizza la destinazione commerciale del piano terra 
dell’immobile. Una volta sanato l’edificio a livello edilizio si potrà procedere alla richiesta di 
contributo per i danni del sisma, l’importo per i lavori ammonterebbe a circa € 13.000,00 
con i quali provvedere alla riparazione dei danni e all’inserimento di catene in acciaio. 
MATELICA 
Il contributo prevedibile per i lavori ammonta a circa € 75.000,00 , gli interventi che 
possono essere realizzati con tale cifra sono: riparazione delle zone di muratura lesionate,
rinforzo della muratura che separa il salone centrale dalle stanze poste sulla destra, il 
rinforzo del solaio tra piano terra e piano primo, l’inserimento di catene e cerchiature in 
acciaio; il rifacimento della copertura, inizialmente ipotizzato, ha un costo che si aggira 
intorno a € 100.000,00 , vista l’onerosità si valuterà, in un prossimo sopralluogo, la 
possibilità di interventire sulle strutture del tetto esistenti rinforzandole localmente. 
CALDAROLA 
Dall’ultimo colloquio telefonico avuto con il geom. Cerqua sembra che lo stabile nel quale 
c’è l’immobile della Fondazione possa rimanere al di fuori delle perimetrazioni del 
Comune, in tal caso il progetto di ristrutturazione potrebbe riguardare esclusivamente il 
condominio, altrimenti ci sarebbe la necessità di costituire un consorzio con i proprietari 
degli altri immobili dell’aggregato. 



CORRIDONIA 
Si provvederà alla messa in sicurezza del cortile con la posa in opera di mantovane, 
previa presentazione di una C.I.L.A. al Comune, il costo sostenuto potrà essere 
recuperato in fase di richiesta di contributo e dietro presentazione di fattura. Per quanto 
riguarda lo smontaggio del tavolato attualmente presente e del telo in copertura si 
potrebbero inserire nel costo della messa in sicurezza se il lavoro fosse fatto dalla Roldedil
ad esempio in economia. Il prossimo passo, trattandosi di edificio con danni gravi, sarà la 
richiesta di valutazione del livello operativo per stabilire l’importo al metro quadrato del 
contributo ammissibile. 

Al quarto punto il Consiglio di Indirizzo all’unanimità dei suoi componenti
DELIBERA

di dare mandato al Presidente Pasqualetti di seguire le pratiche per gli immobili inagibili 
per terremoto come dalla relazione dell’ingegner Toso e di attivarsi per la vendita dei locali
di Serravalle, Caldarola e San Severino.

Non essendoci altri punti all’OdG il Consiglio di Amministrazione viene sciolto alle ore 
19,00 del 09  maggio 2019.

Firmato 
Il Segretario il Presidente
Silvano Senigagliesi Luca Cerquetella
                                                                                      

Macerata, lì 09/05/2019 
____________________________________ 

(Di seguito schema bilancio consuntivo 2018)



FLUSSI  finanziari 2018 fondazione Giuseppe Belli

entrate  uscite 
 pag.nel 2018 costi di comp.2017            1.674,40 
 pag.rate mutuo int. e capitale            3.184,19 

reso da D.S.  in c/fitti            4.000,00  Oneri bancari               391,07 
locazioni CGIL            4.560,00  cancelleria e stampati               343,00 
locazione IMMAGINE            8.605,68  rimborsi spese amministratori            3.851,92 
locazione OPERA            7.648,80  assicurazione unipol a terzi               655,87 
contributo Berlinguer            2.550,00  spese postali e bolli               305,40 
erogazione mutuo          55.000,00  spese immobile Cingoli            4.901,04 
affitto circolo pd Civitanova (incassato)               300,00  costi condominio            1.053,59 
affitto circolo pd P.Picena               360,00  imposta di registro            3.132,62 
affitto Ds via Volturno               960,00  spese attività culturali            1.424,44 
affitto circolo pd P.Recanati               240,00  imu            3.714,00 

 consulenze tecniche            1.000,00 
 quote Berlinguer            2.000,00 
 Spese Generalità immobili            7.296,85 
 Spese immobile Civitanova            6.330,09 
 Spese immobile Caldarola               503,62 
 Spese immobile P.Recanati           23.048,79
 Spese immobile via Volturno               500,00 
 Imposta sostitutiva mutuo            1.237,50 
 oneri acc.mutuo               404,18 
 spese varie generali               793,25 

  ires dell'esercizio            4.104,00 
totale  entrate                 84.224,48  totale uscite           71.849,82
                     -    differenza movimenti finanziari 2017           12.374,66
totale a pareggio          84.224,48 totale a pareggio           84.224,48

Saldo cassa banca 1/1/2018 776,14 
 differenza mov. Finanz. Banca 2017          12.374,66

 Saldo  31/12/18 MPS      13.150,80
saldo 31/12/18 cassa 347,98

Saldo attuale cassa/banca      13.498,78    
   

Il presente prospetto riepiloga le movimentazioni finanziarie intervenute nel corso dell'anno 2018, il disavanzo di 
periodo 
unito alla consistenza all'1/1/2018, costituisce la giacenza finanziaria al 31/12/2018
_________________________________ 

(Segue) 

CONSUNTIVO ECONOMICO 2018 GESTIONE 



ORDINARIA E STRAORDINARIA
GESTIONE ORDINARIA (A VALERE SUI 
FITTI)

PREVENTIVO 
2018 CONSUNTIVO 2018

CONTO ECONOMICO - COSTI

QUOTE BERLINGUER 2.000,00 2.000,00

SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO 2.500,00 2.247,01

SPESE TENUTA CONTABILITA'/PAGHE 520,00 626,00

COSTO REVISORE 634,40 522,00

SERVIZI PROFESSIONALI (INGEGNERE) 1.000,00 1.000,00

SPESE NOTARILI (MUTUO)

COSTI ATTIVITA' ISTITUZ.E CULTURALE 2.500,00 1.424,44

ASSICURAZIONI 660,00 655,87

MINUSVALORE VENDITA GARAGE 1.373,00

COSTI CONDOMINIO 1.000,00 1.053,59

IMU 6.445,00 3.714,00

INTERESSI SU MUTUO 10 RATE RIMB. 1.750,00 1.183,18

IMPOSTA DI REGISTRO NUOVI E RAVVED. 2.700,90 3.132,62

IRES DELL'ESERCIZIO 8.500,00 4.104,00

TOTALE COSTI ORDINARI 31.583,30 21.662,71

TOTALE  COSTI A VALERE SUL MUTUO 48.073,99

CONTO ECONOMICO - RICAVI

AFFITTO IMMAGINE 8.760,00 8.605,68

AFFITTO OPERA SRL 8.040,00 7.648,80

AFFITTO CGIL 4.560,00 4.560,00

AFFITTO CIRCOLI 2.440,00 2.160,00

CONTRIB. C/ESERCIZIO ASS.BERLINGUER 4.000,00 2.550,00

TOTALE RICAVI 27.800,00 25.524,48

RISULTATO GESTIONE ORDINARIA -3.783,30 3.861,77

GESTIONE STRAORDINARIA (A VALERE SU 
MUTUO)

 CONSUNTIVO 
2018

CONTO ECONOMICO - COSTI

SPESE PER LA GENERALITA' IMMOBILI 7.296,85

SPESE IMM.CIVITANOVA 6.330,09

SPESE IMMOBILE CALDAROLA

SPESE IMMOBILE P.RECANATI

SPESE IMMOBILE VIA VOLTURNO

IMPOSTA SOST.EROG.MUTUO

ONERI ACC.MUTUI(PERIZ.ASS.)

SPESE IMMOBILI CINGOLI 4.901,04

RIMB.KM E Piè LISTA AMM.X IMMOBI 3.851,92



TOTALE  COSTI A VALERE SUL MUTUO 48.073,99

CONTO ECONOMICO - RICAVI

ENTRATA PER MUTUO 55.000,00

TOTALE 55.000,00

RESIDUO SU MUTUO 6.926,01


