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RELAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO 2015

E FATTI POSTERIORI AL BILANCIO

COMITES CILE.

Premessa.

Nel corso dell’anno calendario 2015 di cui questo Bilancio Consuntivo, in data 5 maggio, è
avvenuto l’insediamento del nuovo Comites eletto alle elezioni del 17 aprile. Il nuovo Comites
ha visto rinnovare la sua composizione in 11 su 12 consiglieri.

Il Contributo ordinario 2015 è venuto in possesso effettivo del Comites in carica a partire del
24 dicembre, come evidenziato dall’estratto conto bancario aperto appositamente ed allegato.

Nel periodo compreso tra l’insediamento e la ricezione del contributo ordinario 2015, il Comites
Cile ha deciso di sostenere le spesse minime indispensabile per garantire l’adeguato
funzionamento.

Per sostenere dette spese minime i Consiglieri sono riusciti ad anticipare alcune spesse
indispensabili.

Spese sostenute nel 2015.

� Affitto locali: Come modo di rinnovare il contratto d’affitto con il proprietario “Corporación
Club Stadio Italiano” il Comites ha anticipato pagando 4 mesi d’affitto corrispondenti al
periodo Gennaio - Aprile 2015, appena insediato il 12/05/15. La differenza pari a CLP
1.911.000.-, cioè, gli otto mesi corrispondenti al periodo maggio - dicembre 2015, sono stati
pagati con data 15/02/15 secondo descritto ai Fatti Posteriori Al Bilancio. L’affitto mensile
per il periodo è stato fissato a ragione di CLP 238.875.- al mese.

� Pulizia locale: i lavori minimi di pulizia del locale è stata accordata con persona addetta ai
lavori con una retribuzione pari a CLP 10.000.- al mese per 7 mesi.

� Cancelleria e spese minute d'ufficio: si tratta della stampa di 14 centi di carte da visite.

� Posta telefono / Internet: Si è rimborsato una spesa media pari a CLP 4.250.- ai Consiglieri
che esercitano le cariche di Presidente, Segretario e Tesoriere per i otto mesi in cui l’hanno
esercitato. Il che fa un totale di CLP 102.000.- per quanto riguarda i rimborsi telefonici.

� Elemento si Segretaria: si é pagato uno stipendio di CLP 100.000.- al mese alla Sig.ra.
Angela Ravizza Colombara, che ha esercitato le mansioni di Segretaria Amministrativa,
comprendenti l’apertura della sede per l’attenzione pubblico per tre giorni settimanali e per
due ore al giorno, nonché la presenza ad ogni riunione plenaria e d’esecutivo.
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� Contributo integrativo straordinario per Attività D’informazione Connesse Allo
Svolgimento Delle Consultazioni Elettorali Per Il Rinnovo Comites. (17 aprile 2015): i
responsabili del Comites precedente hanno gestito questi fondi in Attivittà informativa
elezioni Comites a mezzo messaggi Radio e Attivittà informativa elezioni Comites a mezzo
produzione e diffusione video.

Attivittà Del Nuevo Comites Cile Nel Periodo Maggio - Dicembre 2015.

1º. Attività Comites. Nel periodo, il Comites Cile ha sostenuto:

� N. 9 sedute plenarie ordinarie.

� N. 2 sedute plenarie straordinarie.

� N. 9 sedute di comitato esecutivo

� N. 10 riunioni di commissioni di lavoro: Giovani e Sport, Comunicazioni, Assistenza e
Cultura ed Istruzioni.

� N. 1 incontro aperto all’intera collettività preso l’Istituto Italiano di Culttura con data 19
novembre, alla presenza di più di 70 persone, dove si sono presentate e socializzati i
progetti per il 2016:

� Rete Territoriale Di Comunicazione a cura di Marcello Bozzo e Carla Albasini.

� Bando Concorso Fotografía E Film a cura di Antonio Zerega e C. Millaray González.

� Expo Giovani Italiani a cura di C. Millaray González e Italo Braghetto.

� Cena Solidale a cura di Maruzella Tavonatti e Claudio Curelli.

� Guida per italiani in Cile a cura di Patrizio Rolle e Adelio Misseroni.

� Sportello E Bollettino Comites a cura di Coralis Rodríguez ed Annamaria Barbera.

Le sedute plenarie sono pubbliche e, quando possibile, si è registrata anche la presenza del
pubblico e degli invitati, aventi quest’ultimi diritto anche di sola voce riguardo i temi per cui
sono stati invitati.

Oltre alle sedute plenarie di cui i verbali qui riepilogati, si sono tenute altre tante sedute del
Comitato Esecutivo, nella maggior parte dei casi, indette e tenute un’ora prima delle plenarie
ordinarie, tranne che nelle sedute numero uno e due. In più, nel periodo di specie, si è celebrata
una seduta straordinaria di Comitato Esecutivo ed altre numerose riunioni di Commissione di
Lavoro con invitati che riguardano i temi attinenti ogni commissione: Giovani ed Sport,
Comunicazioni, Cultura ed Istruzione ed Assistenza.
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2º. Pareri Obbligatori. Nel periodo, il Comites Cile ha emesso sette pareri riguardo enti che
ricevono fondi ministeriali:

� Parere obbligatorio sui Bilanci di Previsione degli Enti Gestori per i corsi di Lingua Italiana:

a) Corporación Educacional Scuola Italiana “Giuseppe Verdi” di Copiapo.

b) Fundación para el desarrollo comunitario de Capitán Pastene.

c) Corporación Società Dante Alighieri di Santiago e

d) Fundación Scuola Italiana Alcide de Gasperi. La Serena.

� Parere obbligatorio sui Bilanci di Previsione degli Enti Assistenziali:

a) Società Italiana Femminile di Beneficenza, «Hogar Italiano»

b) Comitato Italiano di Assistenza «C.O.I.A.» e

c) Società Beneficenza Italiana Valparaiso.

3º. Altre attività. Con occasione della visita di stato in Cile del premier On. Renzi, il Comites
ha consegnato un piccolo omaggio ed un documento elaborato per l’opportunità.

Inoltre alcuni Consiglieri si sono recati a spese personali ad incontrare alcune comunità fuori
di Santigo, tra cui: Capitán Pastene, Valparaíso, La Serena ed Iquique.
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FATTI POSTERIORI AL BILANCIO.
Come forma di precisare i particolari che riguardano il saldo in attivo del Bilancio Consuntivo
2015, si prega tener presente:

1. Il saldo effettivamente in attivo del contributo MAECI ordinario 2015 è di CLP 2.168.562.-

2. La cifra precedente si spiega come la differenza tra il saldo in attivo riportato in bilancio
consuntivo 2015 di CLP 4.079.562.- scontato l’affitto locali periodo maggio-dicembre 2015
pagato il 15-02-16, pari a CLP 1.911.000.- come da ricevuta in allegato.

3. Contributo straordinario MAECI: Finanziamento Integrativo Per La Realizzazione Di
Iniziative Volte All’integrazione Nella Società Locale Degli Italiani Residenti Nella
Circoscrizione Consolare effettivamente riscosso nel 2016 di CLP 1.905.000.-

4. Le voci di cui ai numeri 1 e 3 precedenti spiegano il saldo effettivamente disponibile sul
conto bancario, cioè, pari a CLP 4.073.562.-

SALDO MAECI CONTRIBUTO ORDINARIO al 15/02/16 2.168.562
CONTRIBUTO STRAORDINARIO "Nuovi Flussi Migratori" (riscosso 26/01/16) 1.905.000

Contributi fondi disponibili in conto bancario  4.073.562

Contributi fondi disponibili in conto bancario 4.073.562
affitto da pagare il 15/02/16  1.911.000

ANTICIPAZIONE DA RESTITUIRE 1.300.000
ANTICIPAZIONE DA RESTITUIRE 1.677.500

SALDO CONTO BANCARIO AL 14-02-16 8.962.062

Attività Del Comites Cile posteriori al bilancio 2015.

Dopo la chiusura del bilancio consuntivo 2015 il Comites ha:

� Emesso parere su stampa italiana edita all’estero.

� Emesso opinione riguardo il monitoraggio RAI.

Claudio Curelli
Presidente

Comites Cile
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Allegato n. 2

CAMBIO APPLICATO 1 EURO =749,4575 PESOS CILENI
IL RAPPRESENTANTE LEGALE: Claudio B. Curelli ______________
IL REVISORE DEI CONTI: Vittorio Illino ______________
IL REVISORE DEI CONTI: José Odone ______________
IL REVISORE DEI CONTI DI NOMINA CONSOLARE: Giuseppe Tropeano ______________

VISTO. IL TITOLARE DELL’UFFICIO CONSOLARE
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ESTRATTO DEL VERBALE
Seduta nº 13. Straordinaria. Lunedì 15 febbraio 2016.

Presenti: Consigliere del Consiglio Generale per gli Italiani all’Estero (CGIE) Sig. GARGIULO
Aniello; Consiglieri: BARBERA Annamaria, BOZZO Marcello, CURELLI Claudio, GONZÁLEZ
Coralis Millaray, RODRIGUEZ Coralis, ROLLE Patricio, SIENA Primo. Segretaria Amministrativa:
Sig.ra. RAVIZZA Angela.
Assenti: Consiglieri: ALBASINI Carla; BRAGHETTO Italo, MISSERONI Adelio, TAVONATTI
Maruzella, ZEREGA Antonio.
Invitati: non. Pubblico: non
Presidente: CURELLI. Verbalizzanti: GONZÁLEZ e CURELLI; Minuta: RAVIZZA.
«2° Approvazione Bilancio Consuntivo 2015.  Il Presidente con il consenso del Tesoriere e Segretario
fa una descrizione del Bilancio Consuntivo 2015 la cui copia è stata consegnata ad ogni consigliere
presente.
Al Riguardo il Presidente sottolinea i seguenti punti relevanti:
� Il contributo straordinario 2014 per sensibilizzare la collettività alle elezioni Comites precedenti (17
aprile 2015), riscosso però nel 2015 deve per cui essere riflesso su questo bilancio.
� Invece il contributo integrativo che riguarda “i nuovi flussi migratori” del 2015 è stato riscosso
effettivamente il 2016 per cui dovrà essere considerato sul bilancio consuntivo dell’anno 2016.
� Considerate le spese segnalate sul bilancio consuntivo 2015, che si tiene per allegato al presente,
questo bilancio chiude il periodo 2015 con un avanzo di cassa, cioè un saldo in attivo di contributi
MAE, pari a CLP 4.079.562.
� Ciò nonostante, restano da pagare diversi impegni con creditori, tra cui il più importante l’affitto
della sede preso lo Stadio Italiano per il periodo maggio - dicembre 2015, pari a CLP 1.911.000.-
Dunque il Presidente offre la parola per la approvazione del Bilancio Consuntivo 2015, che avviene
all’unanimità dei presenti.
Il Consigliere Primo Siena esprime, nonostante, una nota che riguarda l’inconvenienza dell’opportunità
con cui il ministero procede alla consegna effettiva dei contributi. Questo fatto comporta delle grosse
difficoltà ai Comites che devono gestire lunghi periodi di tempo avvalendosi di creditori vari. La nota
del Consigliere Siena viene sostenuta all’unanimità dei presenti.
L’approvazione del Bilancio Consuntivo 2015 fatta all’unanimità si fa contemporaneamente con
una specifica delega sul Presidente, Segretatio e Tesoriere per procedere alle rettifiche o modifiche
del Bilancio presentato e che possano essere necessarie in fase di presentazione presso le autorità
consolari.»

Coralis M. González              Claudio Curelli
   Segretaria                 Presidente

_______
VISTO

IL TITOLARE DELL’UFFICIO CONSOLARE

Allegato n. 4


