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Relazione al conto consuntivo 2016 

 

Il conto consuntivo della gestione chiusa al 31 dicembre presenta un avanzo di amministrazione di Euro 1.753.413,12 ed un fondo di cassa alla stessa 

data di Euro 1.073,25, ed un fondo cassa relativo alle somme a destinazione vincolata alla stessa data di Euro 105.089,14. I dati più rilevanti relativi 

alle ENTRATE ed alle USCITE sono i seguenti: 

 

RESIDUI 

 

a) Entrata: Non si sono evidenziate significative variazioni in entrata sui residui. 

b) Uscita: Non si sono evidenziate significative variazioni in uscita sui residui. 

 

COMPETENZA 

 

a) Entrata: Rispetto alle previsioni iniziali non si sono evidenziate significative variazioni.  

b) Uscita: Rispetto alle previsioni iniziali il saldo negativo delle variazioni ed economie avute nell’anno è pari ad Euro 148.169,69, dovuto 

principalmente alle voci relative a: 

 

- Titolo I. Cat. 1  Cap. 4 variazione in meno per euro      7.000,00 

- Titolo I. Cat. 2  Cap. 1 variazione in meno per euro      4.100,00 

- Titolo I. Cat. 2  Cap. 7 variazione in meno per euro      9.800,00 

- Titolo I. Cat. 2  Cap. 10 variazione in meno per euro    6.312,00 

 

 

Dal quadro suddetto, l’attività della Biblioteca si presenta stazionaria rispetto agli scorsi anni, sebbene si sia registrata la riduzione delle spese, che ha 

permesso di fare fronte alle notevoli difficoltà di cassa che si erano avute nel corso dei precedenti anni e non del tutto superate nel 2016. I risparmi 

conseguiti nella spesa e la revisione dei residui sia attivi che passivi effettuata in sede di consuntivo ha determinato il consistente avanzo di 
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amministrazione, che tuttavia non si traduce con la disponibilità di cassa in quanto i residui attivi sono determinati da contributi del Comune di 

Catania, le cui difficoltà finanziarie sono note. 

La Biblioteca, nonostante le circostanze sopra riferite, ha assicurato nel corso dell’anno 2016 la continuità delle sue attività essenziali. 

 

I. Seminari e incontri di studio.  

Nel corso del 2016 la Biblioteca ha organizzato e ospitato numerosi incontri, conferenze, presentazioni di novità editoriali e mostre. 

 

II. Biblioteca. 

La Biblioteca, che con gli anni si è sempre più rilevata uno strumento indispensabile per la ricerca nel campo degli studi di lettere, non ha potuto 

migliorare la condizione del suo patrimonio librario attraverso lavori di restauro ormai divenuti indispensabili. Ha potuto, altresì, incrementare il già 

consistente patrimonio librario soltanto con acquisizioni di fondi librari, volumi, giornali e periodici pervenuti in dono. 

Nell’anno 2016, completato il restauro della “Sala Vaccarini”, la movimentazione, disinfestazione e ricollocazione a posto dei 62 mila volumi, con il 

Corridoio dell’Elefante, lato sud,liberato dagli oltre 40 mila volumi della relativa scaffalatura e restituito alla sua originaria bellezza, la Biblioteca ha 

potuto mettere in cantiere una serie di eventi e mostre di altissimo livello con la presenza di autorità non soltanto locali, ma anche nazionali e 

internazionali.  

Per l’anno 2016 è stato possibile, assicurare del tutto lo svolgimento del compito principale della Biblioteca quale è il servizio di consultazione in sede 

per gli studenti e gli studiosi, informazioni bibliografiche (online e per telefono), ricerca e reperimento di materiale librario e documentario su richiesta 

di illustri studiosi provenienti dall’estero per la consultazioni di testi rari e di pregio e che si sono fermati in Biblioteca per lunghi periodi. Con la 

riapertura al pubblico della restaurata “Sala Vaccarini” sono state riattivate le visite guidate didattiche per le scolaresche, per gruppi e singoli visitatori. 

Inoltre è continuata l’attività di svolgimento di tirocini di formazione e orientamento degli studenti delle varie Università convenzionate con la 

Biblioteca. 

Nonostante la carenza di personale sono in preparazione tre cataloghi di una parte del ricco patrimonio librario della Biblioteca: un inventario di 50 

pergamene non regestate, il secondo dei libri liturgici e musicali e il terzo degli incunaboli.  

Ma non può essere taciuta la preoccupazione che tale livello di attività nel futuro possa essere compromesso e gravemente ridimensionato, qualora i 

contributi di funzionamento non dovessero mantenersi al livello attuale. 
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III. Amministrazione. 

Pur nella ristrettezza dei mezzi e del personale, limitato ad una sola unità impiegata a tempo pieno ed a un tecnico che svolge il servizio di contabilità 

con un contratto professionale, la Biblioteca ha continuato ad operare con l’amministrazione corretta e parsimoniosa dei contributi assegnati e con 

l’unico obiettivo di conseguire i suoi fini istituzionali, come risulta del resto dal presente bilancio consuntivo. 

Nel complesso l’attività della Biblioteca nel 2016 si presenta positiva in rapporto alle ridotte possibilità finanziarie ed in tutto confacente ai fini 

dell’istituzione e alla sua tradizione di lavoro e di ricerca. Senza dubbio essa corrisponde alla fiducia accordatale dagli Enti sovvenzionatori e in questa 

consapevolezza è proposto all’approvazione del Consiglio di Amministrazione il presente bilancio consuntivo. 

 

 

Catania, 09/01/2017 

 

                                                                                                                                                                              

IL DIRETTORE                                                                           IL PRESIDENTE DEL C.D.A 
   

Dott. Rita Angela Carbonaro                                                                                                                                 Avv. Vincenzo Bianco  

               Sindaco di Catania 


