
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  DEL  
CONSIGLIO DIRETTIVO 

 
 

Verbale n.ro  22 
 
 
OGGETTO: Bilancio di previsione per l’anno 2019. 
 
 
 
 
 L’anno duemiladiciotto, addì quattordici del mese di  Dicembre, alle ore diciotto minuti zero 
presso il Municipio di Marzabotto, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Direttivo per 
discutere e deliberare sugli argomenti all’ordine del giorno. 
 
 All’appello risultano: 
 
 

Cognome e nome Presente 
BORGHI ALESSANDRO A.G. 

CUPPI  VALENTINA SI 

IUBINI MARIA SI 

LUCCARINI GIANLUCA SI 

MARCHI ANDREA SI 

MINGARELLI  DARIO SI 

VERONESI MASSIMO A.G. 

 
 
 Essendo legale il  numero degli intervenuti, il Presidente Valter Cardi assume la presidenza 
ai sensi dell’articolo 7, ultimo comma dello Statuto  e  dichiara valida la seduta . 
 

Assiste il segretario del Comitato Onoranze, signor Bruno Bertusi, che provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
 Non è presente il Sindaco Revisore dr. Mattei Cesare. 
 
 
 
 
 



 
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

 VISTA la proposta di Bilancio di previsione per l’anno 2019; 
 
 CONSIDERATO che la legge 205 del 27 Dicembre 2017, al comma 333 dell’articolo 1, 
prevede la corresponsione per l’anno 2019 di un ulteriore contributo di €. 500.000,00, al fine di 
tutelare e promuovere il patrimonio culturale, morale e storico dei luoghi di memoria della lotta al 
nazifascismo, della Resistenza e della Liberazione, dietro presentazione di una scheda tecnica 
riguardante le spese da sostenere, nonché una relazione sugli interventi da effettuare, per cui si 
renderà necessario in seguito provvedere ad una variazione del presente bilancio di previsione per 
adeguare i capitoli alle varie spese indicate nella suddetta scheda tecnica;  
 

SENTITA la relazione del Presidente in merito alla situazione economica/finanziaria del 
Comitato Onoranze; 

 
CONSIDERATO che il Bilancio di Previsione deve essere preventivamente esaminato dal 

Consiglio Direttivo per poi essere presentato alla Assemblea Generale per la sua definitiva 
approvazione; 

 
Con votazione unanime espressa in forma palese per alzata di mano: 
 

 
 

D E L I B E R A  
 

1°)  APPROVARE la proposta di Bilancio di Previsione per l’anno 2019, nonché la relazione del 
Presidente in premessa narrativa indicato  che vengono allegati alla presente deliberazione 
perché ne formino parte integrante e sostanziale; 

 
2°) DARE mandato al Presidente affinchè proceda alla convocazione dell’Assemblea Generale per 

la definitiva approvazione del Bilancio suddetto. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
COMITATO REGIONALE PER LE ONORANZE AI CADUTI DI MARZABOTTO   

      
BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2019- PARTE USCITA    

      
INTERVENTO Previsioni 

esercizio 2018 
          PREVISIONI DI COMPETENZA 

Capitolo n.ro              
Codice 

meccanogr. 

DENOMINAZIONE  Variazioni in 
Aumento 

Variazioni in 
Diminuzione 

SOMME 
RISULTANTI   

1 Spese km amministratori 509,82 0,00 -1.490,18 2.000,00 

2 Cancelleria-stampati-postali 1.238,50 1.261,50 0,00 2.500,00 

3 Restauro lapidi 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 Celebrazioni 25 Aprile 14.527,52 472,48 0,00 15.000,00 

5 Camminata del Postino e di vado 8.948,58 2.051,42 0,00 11.000,00 

6 Revisione sito WEB 5.296,00 0,00 -5.296,00 0,00 

7 Commemorazione Eccidi 16.195,23 2.804,77 0,00 19.000,00 

8 Pubblicazioni - ricerche – lapidi 3.622,90 0,00 -5.877,10 9.500,00 

9 Spese per organizzazione e segreteria 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00 

10 Contributi previdenziali a carico Ente 0,00 0,00 0,00 0,00 

11 Fondo di riserva 0,00 1.100,00 0,00 1.100,00 

12 Spese per il servizio di Tesoreria 42,44 257,56 0,00 300,00 

13 Contributi vari   70,03 0,00 -1.929,97 2.000,00 

14 Assicurazioni Generali 0,00 0,00 0,00 0,00 

15 Imposte e Tasse   0,00 0,00 0,00 0,00 

16 Museo Monte Sole 0,00 0,00 0,00 0,00 

17 Testimonianze 0,00 0,00 0,00 0,00 

18 Comitato Tecnico Scientifico 0,00 0,00 0,00 0,00 

19 Viaggi della Memoria 0,00 0,00 0,00 0,00 

20 Stampa DVD I Bambini del 44 0,00 0,00 0,00 0,00 

21 Restauro Ruderi 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE GENERALE DELLA SPESA 50.451,02 15.947,73 -14.593,25 70.400,00 

 
 



 
 
 
 

COMITATO REGIONALE PER LE ONORANZE AI CADUTI DI MARZABOTTO   
      

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2019 - PARTE ENTRATA     
      
      

RISORSA Previsioni 
esercizio 2018 

                 PREVISIONI DI COMPETENZA 

Codice e 
Num. 

DENOMINAZIONE  Variazioni 
in 

Aumento 

Variazioni 
in 
Diminuzion
e 

Somme 
risultanti 

 AVANZO D'AMMINISTRAZIONE   0,00 0,00 0,00 0,00 

Capitolo N.ro           
Codice 

meccanogr. 

Descrizione     

1 Contributo Regione Emilia Romagna 49.993,00 7,00 0,00 50.000,00 

2 Contributo Città Metropolitana 0,00 3.600,00 0,00 3.600,00 

3 Contributo Comune di Marzabotto 5.600,00 0,00 2.000,00 3.600,00 

4 Contributo Comune di Monzuno 3.600,00 0,00 0,00 3.600,00 

5 Contributo Comune di Grizzana Morandi 3.600,00 0,00 0,00 3.600,00 

6 Contributi vari 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 

8 Interessi c/c bancario  
0,00 

0,00 0,00 0,00 

9 Contributo Comune di Bologna 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 Contributo Ministero Beni Culturali 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 

           

TOTALE TITOLO I° 318.793,00 6.107,00 252.000,00 70.400,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

RELAZIONE  DEL PRESIDENTE 
AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2019 

 
 
Egregi colleghi, 
            il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2019 che vi è stato appena presentato ed illustrato è 
stato predisposto tenendo conto delle iniziative da intraprendere nel corso dell'esercizio stesso ed al fine di ottemperare 
a quanto prescritto e stabilito dal nostro Statuto. 
 Nel formulare il bilancio di previsione per l’anno 2019 ci si è limitati ad iscrivere solo le partite di entrata 
certe, rimandando ad altra data le variazioni di Bilancio che si rendessero necessarie a seguito della corresponsione da 
parte del Ministero dei Beni Culturali del contributo di €. 500.000,00 previsto dalla legge 205 del 27 Dicembre 2017, 
precisando che il contributo suddetto sarà corrisposto dal Ministero solo a seguito di approvazione da parte loro della 
scheda tecnica che indichi le iniziative da porre in atto, accompagnata da una relazione dettagliata.  
 Al fine di continuare a realizzare le varie iniziative che da sempre ci hanno caratterizzato sono stati stanziati tra 
le altre spese € 15.000,00 per le Celebrazioni del 25 aprile; complessivamente € 11.000,00 per la organizzazione della 
Camminata del Postino che vede ogni anno circa 2.000 partecipanti e della Camminata di Vado, € 19.000,00 per la 
Commemorazione del 75° anniversario degli eccidi. 
 Occorre sottolineare il fatto che, per la organizzazione di tutte le manifestazioni il Comitato si avvarrà come 
ogni anno della collaborazione del Comune di Marzabotto e dell’Ente di Gestione dei parchi e della Biodiversità – 
Emilia Orientale che metteranno a disposizione personale e mezzi necessari. 
 Nel quadro delle iniziative ritengo sia da mantenere e di mettere in calendario l’organizzazione della cerimonia 
celebrativa della strage del Fazzolo avvenuta il 23 luglio 1944 ed il memoriale per Amedeo Nerozzi da effettuarsi nella 
prima domenica di  Settembre. 
 Vanno continuati gli incontri con il Comune di Marzabotto, il Parco storico di Monte Sole, la Fondazione della 
Scuola di Pace di Monte Sole, l’Associazione dei familiari delle vittime dell’eccidio ed i rappresentanti delle 
organizzazioni giovanili presenti sul territorio al fine di cooperare per la miglior riuscita delle iniziative e per 
ottimizzare gli intereventi economici, che dovranno essere forzatamente contenuti. 
 Per ciò che concerne la Camminata del Postino, che si svolgerà domenica 16 Giugno 2019, riteniamo di 
continuare anche nel 2019 la nostra collaborazione con il gruppo “2 Agosto” di Bologna, il Parco Storico di Monte Sole 
ed i giovani di Marzabotto che ci hanno permesso di riprendere tale importante iniziativa.  
 Altri stanziamenti sono stati previsti al fine di organizzare o partecipare a conferenze e convegni sui problemi 
legati alla Pace ed alla pacifica convivenza nel mondo fra popoli diversi, per non rinunciare mai alla nostra prerogativa 
che è sempre stata quella di denunciare e cercare di contrastare ogni forma di eversione ed ogni forma di violenza quale 
mezzo per la risoluzione di conflitti. 
 Occorrerà dare il maggiore appoggio possibile all'Ente Parco ed alla Fondazione della Scuola di Pace, per 
mettere a disposizione delle tante delegazioni, specialmente di scolari e studenti, persone, membri del Comitato e/o 
volontari al fine di fornire una assistenza ed una presenza testimoniale che vada oltre al mero accoglimento in 
Municipio.  

Si è inoltre previsto di dotare il capitolo 8 “Pubblicazioni, ricerche e lapidi” di una dotazione di €. 9.500,00 da 
utilizzarsi per la ristampa dei quaderni del Comitato n.ro 1 e n.ro 2 ormai esauriti. 

Il capitolo 9 “Spese per organizzazione e segreteria” è stato dotato di uno stanziamento pari ad €. 8.000,00 per 
le spese da sostenere per l’affidamento di incarico amministrativo e per il compenso all’organo di controllo.  

E’ opportuno continuare gli incontri con i gruppi giovanili, l’ANPI di Marzabotto, il Sindaco ed un 
rappresentante dell’Ente Parco per stilare il calendario delle iniziative tenendo presente che è il Consiglio Direttivo del 
Comitato l’organo deputato ad assumere gli impegni ed a decidere le iniziative da mettere in campo e ciò in assoluta 
autonomia. 
 Sono quindi a chiedervi di approvare il Bilancio di previsione per l'anno 2019, invitando tutti a continuare a 
dare il proprio contributo di idee al fine di aiutare il Consiglio direttivo nella sua attività per l’attuazione dei fini 
istituzionali. 
 

IL PRESIDENTE 
f.to: Valter Cardi 

 
 

************************************** 
 
 
 



  
 
 

Atto redatto e sottoscritto 
 
 
  IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO 
 
                       F.to Valter Cardi                                           F.to: Bruno Bertusi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


