DISTRETTO LIONS 108 A
RELAZIONE AL RENDICONTO 2018/2019

Il rendiconto che sottoponiamo alla vostra attenzione riguarda la gestione dell’anno sionistico 2018/2019.
Viene illustrato in comparazione al preventivo approvato dal 1° Gabinetto Distrettuale.
Le voci sono state esplicitate nel bilancio in modo tale da individuare le varie tipologie di entrata e uscita
in modo chiaro e dettagliato.
La trasparenza delle operazioni si è realizzata con una gestione finanziaria che ha visto il solo utilizzo del
mezzo bancario e giammai l’uso del contante.
Tra i conti d’ordine, tra le entrate e le uscite troviamo Euro 16.500 ( di cui 11.500 come fondo convention
e Forum ed Euro 5000, come fondo solidarietà); questa disponibilità finanziaria viene tramandata di anno
in anno come dotazione iniziale. E’ stato inserito anche l’importo corrispondente all’avanzo 2017/2018 in
quanto entrata e uscita non di competenza dell’esercizio.
La trasparenza delle operazioni si è realizzata con una gestione finanziaria che ha visto il solo utilizzo del
mezzo bancario e giammai l’uso del contante.
ANALISI DELLE ENTRATE
ENTRATE ORDINARIE
Nel bilancio di previsione annuale sono state previsti Euro 311.251 per versamento quote da parte dei
club, previsione effettuata sulla base dei soci risultanti al 30.06.2018, mentre a consuntivo le entrate per
quote da parte dei club sono state di Euro 309.086,25 e pertanto inferiori per Euro 2.154,75
ENTRATE STRAORDINARIE
Queste entrate attengono ai rimborsi dei club per gli annuari e per la partecipazione alla Convention di
Milano ( Magliette distintive e bunner).
ENTRATE PER CONTRIBUTI PRO SERVICE
Queste attengono alle entrate per contributi Pro-Service, per i quali il Distretto si è fatto carico di effettuare
la raccolta e fare i successivi trasferimenti. Questi ammontano complessivamente a Euro 24.269,11.
ANALISI DEI COSTI
Le spese per gestione obbligatoria riguardano i contributi obbligatori ( quota parte delle quote dei club)
preventivati per Euro 152.080 e ammontanti a consuntivo a Euro 154.717,35 e pertanto superiori per Euro
2.637,35.
Le spese ordinarie operative amministrative, tra cui il materiale lionistico, spese segreteria, spese bancarie
e spese varie, a consuntivo hanno realizzato un risparmio di Euro 4.808,42;
Le spese ordinarie operative di rappresentanza ( Spese di rappresentanza, Trasferte governatore e officer)
a consuntivo hanno realizzato un risparmio di Euro 19.080,83;

Le spese ordinarie operative del distretto ( tra cui il sostegno al Campo Azzurro, ai temi di studio, rimborsi
per partecipazione a Convention e Forum, Contributi Leo, Spese per riunioni distrettuali e Organigramma )
a consuntivo hanno realizzato un risparmio di Euro 8.449,12.
Le spese ordinarie pubblicazioni ( Rivista distrettuale e pubblicazione atti) a consuntivo hanno realizzato un
risparmio di Euro 14.415,93;
Le spese di organizzazione ( Passaggio cariche, Congressi e Convention Milano ) hanno visto un
superamento del budget di Euro 403,24. Giacchè i costi pari a Euro 15.301,40 per la Convention hanno
trovato parziale copertura dai rimborsi dei club ( polo e bunner) per Euro 8.015,00, è necessario evidenziare
che in termini finanziari vi è stato un risparmio pari a Euro 7.611,76.
L’uscita per Contributi pro-service preventivati per il Service Distrettuale di Cornieto è stata sostenuta
in relazione ai versamenti effettuati dai club per Euro 250,00, mentre Euro 25.471,47 sono le somme
versate dai Club per il sostegno a LCIF e ai vari Service; tra questa somma, oltre a quella del service
sopracitati Euro 10.558,11 rappresentano un contributo ricevuto dalla Fondazione Lions del Distretto
avente uno specifico vincolo di destinazione al Service Cani Guida.
La destinazione dell’avanzo di gestione, pari a Euro 49.928,61, risultante dal bilancio 2018/2019, versati
all’attuale tesoreria, risultante dal bilancio 2018/2019, sarà sottoposta all’approvazione dell’assemblea
generale dei soci.
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