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   BIBLIOTECHE RIUNITE “ CIVICA E A. URSINO RECUPERO” CATANIA 

 

 

RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2014 

 

 

Il bilancio di previsione per l’anno 2014 riflette la difficile situazione finanziaria che la biblioteca ha vissuto 

negli anni passati e di fatto continua a persistere. Per questa ragione in primo luogo sono state imputate delle 

somme in appositi capitoli per sanzioni che saranno dovute per i ritardi nei pagamenti di imposte e di 

contributi dipendenti dalla carenza di liquidità della biblioteca. La carenza di liquidità è dovuta alla mancata 

erogazione periodica dei contributi assegnati dal comune di Catania alla biblioteca. 

Oltre al contributo del Comune di Catania, viene previsto soltanto un contributo da parte dell’Assessorato 

Regionale Beni Culturali affinché si possa far fronte alle necessarie manutenzioni straordinarie degli 

immobili.  

Il bilancio di previsione dell'esercizio 2014 pareggia in complessive € 325.510,00 di cui € 50.500,00 per 

partite di giro. 

Le maggiori voci di entrata sono costituite per € 258.000,00 dal Contributo ordinario del Comune di Catania, 

per € 2.000,00 dal contributo della Regione Siciliana. 

Le principali voci della spesa vengono di seguito riassunte. 

TITOLO 1 :Cap. 1 art 1 “imposte e tasse e oneri aggiuntivi” di € 13.000,00; cap.1 art.2 “spese di 

assicurazione” di € 3.000,00; Cap.1 art.3 “manutenzione ordinaria immobili Legge 626/94 di € 10.000,00; 

Cap. 1 art. 5 “rilegature e restauri” di € 24.000,00; Cap. 2 art. 1 “ cancelleria e stampati” di € 4.100,00; Cap.2 

art.2 “canone telefonico” per € 2.900,00; Cap. 2 art. 2bis “commissioni ed interessi servizio cassa” di € 

2.000.000; Cap.2 art.3 “spese minute e postali” di € 2.710,00; Cap. 2 art. 4 “stipendi al personale” di  € 

75.000,00; Cap.2 art 6 “Oneri previdenziali ed assistenziali” di € 43.000,00; Cap. 2 art. 6bis “oneri aggiuntivi 

su pagamenti oneri sociali” € 13.000,00; Cap.2 art.7 “spese diverse” di € 10.800,00; Cap.2 art.8 “fondo 

indennità di liquidazione” di .€ 5.000,00; Cap.2 art.9 “fondo imposte su rivalutazione T.F.R.” di € 800,00; 

Cap.2 art.10 “convenzione e consulenze” di € 29.000,00; Cap.2 art.11 “fondo di riserva” di € 1.000,00. 

TITOLO 2: Cap. 3 art. 1 “manutenzione straordinaria immobili e L. 626/94” di € 2.500,00; Cap. 3 art. 2 

“Acquisto libri e fotoripr.” Di € 25.200,00; Cap. 3 art.3 “acquisto mobili arredi e attrezzature per la 

funzionalità” di € 500,00; Cap. 3 art. 4 “acquisto mobili arredi e attrezzature per la conservazione” € 500,00. 

 


