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DEL coNSIGLro DI AMMINT'TRA,I.NE ;,,t'.,*i*;it;i1
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ne ore ,s,ro, ,*eii *i;i,; '.",i 'l
-. i,

sede dellar Fondazione Premio Napoli , in Palazzo Reale, si è riunito, ,otto"îAt*,'-
presidenza del Vice Presidente Alfredo Contieri, per indisponibilità del
Presidenter Aw. Domenico Ciruzzi, il Consiglio di Amminis trazione della
Fondazione Premio Napoli per discutere e deliberare sul seguente ordine del
giomo:

Apprrovazione verbale della seduta precedente;
Approvazione del conto preventivo dell,esercizio 201g:
Varie ed eventuali.

Presenti:

- Raflàele Balsamo per delega del Presidente della Regione Campania

Vincenzo De Luca;

- Pasquale Borghese, per delega dell'Assessore alla Cultura del

Comune di Napoli Nino Daniele;

- Antonino Condorelli, per delega del Commissario della Camera di
Commercio, Girolamo pettrone;

- Michele Maddaloni, per derega del Sindaco della città
Metropol itana, Luigi De Magi stris;

- sergio Di Martire, presidente der collegio dei Revisori;
- Renato Rivieccio, Revisore

- Giuseppe Signoriello, Revisore

- Nicola Sticchi, Responsabile amministrativo della Fondazione

Prem,io Napoli

a)
b)
c)
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Assume la presidenza, per indisponibilità del Presidente Awocato Étritrilbh:"Í3ii," 
.

quale, verificata la regolarità della convocazione (comunicata nei tempil'B.uOvlpjj;' 'l".'

dallo statruto), e constat afa La validità della seduta per la presenza di tuiî'i
consiglieri che compongono il Consiglio di Amministrazione, e dell'intero

Organo di controllo, dichiara aperti i lavori consiliari e chiama a fungere da

segretaria redattrice del verbale la dr.ssaMaria Carmen Petillo.

Prende la parola il professor Alfredo Contieri che rivolge un cordiale

saluto ai consiglieri presenti. il Vice Presidente, prima di cedere la parola al dr.

Sticchi per le valutazioni tecniche del bilancio preventivo, illustra e delinea le

tappe principali dell'attività culturale del 2018. Tra le tante attività in
programrnta va ricordata la scadenza del 3l marzo per la presentazione delle

candidatu:e dei tibri da presentare al Premio Napoli, e sottoporre al vaglio della

Giuria tec,nica. Il professor Contieri informa anche che si sta ricostituendo la

giuria dei lettori e i comitati di lettura e invita i consiglieri a iscriversi sul sito

della Fon<lazione. Inoltre, sul fronte della vertenza con il Demanio per la sede

della Fondazione, il professor Contieri ricorda che all'indomani della scorsa

seduta, è stata inviata - tramite lo studio dell'Aw. Andrea Abbamonte - al

Demanio una proposta transattiva.

Prende la parola il responsabile amministrativo Nicola Sticchi che prima di

passare all'esame ed all'approvazione del bilancio consuntivo, chiede che venga

approvato il verbale della seduta precedente. Il Consiglio approva.

Il bilancio preventivo è stato redatto - prosegue Sticchi - storicizzando i dati al

20t7. Appare naturale che i dati saranno oggetto di modifiche ma questa

amministritzione farà atfetuione ad impegnare spese dopo aver constatato

l'effettiva deliberazione di entrate daparte degli enti sowentori.

Interviene il presidente dei Revisori Sergio Di Martire che invita sempre a

monitorare le spese e le entrate.

Libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione
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I1 Revisore Signoriello chiede al delegato

prevedono contributi per alcune fondazioni

Maddaloni si farà portavoce delle richieste

Metropolítana, in virtù della Legge Del Rio, non

attività culturali.

Interviene il Dott. Raffaele Balsamo delegato del Presidente della Regione

Campania Vincenzo De Luca che esprime parere favorevole all'approvazione

del conto consuntivo 20t8 previa verifica della possibilità di deliberazione degli

impegni di spesa 2018.

Il Consiglio delibera all'unanimità di approvare il Conto Preventivo così come

predisposto, che impegna spese per € 321.360,00 a fronte di entrate di pari

importo.

Di seguito si trascrive il conto preventivo 2018 e la relazione del collegio dei

revisori contabili:

Libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione
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Conto preventivo 20LB

Conto preventivo e nota integrativa 2018
Libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione
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Fondazione PREMIO NAPOLI

CONTO PREVENTIVO 2018

ffiffii ifffiilffii*iffi#sfffG#sp€sdn$flffiaitrF,:
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Ri..'vato1ede||arprÓduzi-one':.:..l,........';...,.:....|.'

7) Ricavi
2) Variozione

3) Variazio,,ti dei lovori in corso su ordinazione

4) lncrementi di immobílizzozioni per lovori interni

5) Altri ricdvi e proventi:

- vari

- contributi in conto esercizio
- contributi in conto capitale (quote esercizio)

Totcilevqlóredella,ptroduziotr?: ,1 '.:,,,., , .-,1.:.,, ,,, I

B). Costi della prroduzione .

6) Per mote:rie prime, sussidíorie, di consumo e di merci

7) Per servi.zi

8) Per godìmento di beni di terzi

9) Per il personale

a) Salari e stipendi

b) Oneri sociali

c) Trattiamento di fine rapporto

d) Trattiamento di quiescenza e simili

e) Altri r:osti

70) Ammortomenti e svalutazioni

a) Ammortamento delle immobilizzazioni
immateriali

b) Ammortamento, investimenti delle immobilizzazioni
materiali

c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni

d) Svalutazioni deir crediti compresi nell'attivo
circolante e delle disponibilità liquide

77) Variazioni delle rimqnenze di moterie prime,
sussidíorie, di consumo e merci

12) Accantonomento per rischi

73 ) Altri acco nto na me nti
74) Oneri div,ersi di gestione

TgtatecosJidetto''procluzione : i.' : -

Differenza trq vrlore è có.{i d|produziq4.e (A-Bt,,

C) Piovenfi,e'oiièrifinanziarl :. ;,, '"' :',:,- . ,

321.360

321.360

70.500

77.560

28.100

294.800

82.547

377..347

65.350

82.316

28.463

98.975

31.971

7.446

99.000

32.010

7.490

138.500

5.500

320.150

1.200

138.392

50.000

4.623

372.050

5.297

Conto preventivo e nota integrativa 201g
Libro dei verbali del Co,nsiglio di Amministrazione
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Fondazione PREMIO NAPOLI i

75) Proventi do partecipazioni:

- da imprese controllate

- da imprese collegate

- altri

76) Altri proventi finonziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- altri

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante
d) proventi diversi dai precedenti:

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllantí
- altri

77) lnteressi e altri oneri finonziari:
- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- altri

470
470

t.200 1.07t
L.200 L.07t

17-bis) utili e, perdite su cqmbi

78) Rivolutozioni:
a) di partecipazioni

79) Svolutazioni:
a) di partecipazioni

r.p5íítè riírtitidne di itloì, l a*w1 ,tQliiianziariè ' 
',, ,,,;,- ,, .., ,.,.,

4.696
22) lmposte :;ul reddito dell'esercizío, correnti, differite

e onticìpote

a) lmposte correnti

b) lmposte differite

Conto preventivo e nota integrativa 201g
Libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione
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Nota integrativa al preventivo ann o 20L8

Conto preventivo e nota integrativa 2018
Libro deiverbali del Consiglio di Amministrazione
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Nota integrativa al conto preventivo 2018

....

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c.)
I criteri utilizzati nella formazione del conto preventivo 2018 non si discostano dai medeslmi
utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e
nella continuità dei medesimi principi.
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza
adottando, nella riclassificazione ed esposizione delle poste, i criteri previsti dalla lV Direttiva
CEE.

Riepilogo generale delle entrate

Esercízio 2018
321.360

Elenco analitico delle previsioni delle entrate

Consuntivo 2017
377.347

Variazioni
(ss,s87)

In questo conto sono esposte le erogazioni degli Enti sowentori della Fondazione premio Napoli, i
quali garantiscono ogni anno lo svolgimento delle attivitàr.

Descrizione Preventivo 20L8 Consuntivo 2017 Differenze

:itta Metropolitana di Napoli €

:amera di Commercio di Naooli € 31.360,00 {: 44.800,00 € 13.440,00

ìegione Campania € 150.000,00 €. 150.000,00

!omune di Napoli € 100.000,00 € 100.000,00

ìegione Campania Legge 7 40.000,00 <: 79.617,49 "€ 39.617,49

Total € 321.360,00 4i 374-4L7,49 € 53.0s7,49

In questo conto sono rappresentate
stata formulata alcuna previsione.

le erogazioni per altri contributi. per l,esercizio 201g non è

Esercizio 2018 Consuntivo 2017
2.930

Variazioni
(2.930)

Descrizione Preventivo 2018 Consuntivo 2017 Differenze

\genzia delle Éntrate "5 per mille" € 2.929,79 -€ 2.929,79

Total € € 2.929,79 € 2.929,79

Pagina 9 222. Conto preventivo e nota integrativa 201g
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Fondazione PREMIO NABOLI

Riepilogo generale delle entrate
,,;i:"1t.'qì;r

. , ' ". .'t'nr ,\
, ,-1,.. itr:"rn'1, 

'l' I ri'

,2s l_€ ss.987,28

Descrizione Preventivo 2O18 Consuntivo 2017 pitrirunie .

:ittà Metropolltana di Napoli € €

Camera di Commercio di Napoli € 31.360,00 € 44.800,00 13.440,00

Regione Campania € 150.000,00 € 150.000,00 È

legione Campania Legge 7 40.000,00 € 79.6t7,49 -€ 39.6L7,49

:omune di NaDoli € 100.oo0,oo € 100.000,00

Total € 321.360,00 € 374.4L7,49 -€ 53.057,49

€

Agenzia delle Entrate ,'5 per mille', € 2.929,79 € 2.929,79

Totali € € 2.929,79 -€ 2.929.79

321.360 373.t2t (s1.761)

La previsione generale delle spese 2o!7 è rapportata nel prospetto che segue:

Descrizione Preventivo 2018 Consuntivo 2017 Differenze

3osti della gestione caratteristica € 70.500.00 € 65.349.66 € 5.150,34
)er servizi € 77.560.00 € 82.3!6,43 -€ 4.756,43

Per godimento beni di terzi € 28.100.oo € 28.463.0(l 363.00

Spese per il personale € 138.500,00 € 138.392,40 € 107,60

Investimenti € € 2.905,31 € 2.905,31

\ccantonamentl € 50.000_oo -€ 50.oo0.oo

)neri diyersi di gestione € 5.500.00 € 4.622,93 € 877,07

)neri finanziari € 1.200,00 € 1.071..36 € L28,64

Oneri straordinari € €

Totale € 321.360,00 € 373.121,09 -€ 51.761,09

Nei prospetti che seguono, vengono elencati, analiticamente, i conti di tutti i capitoli. Abbiamoritenuto necessario evidenziare, nelle colonne dei diversi prospetti, le spese sostenute a
consuntivo 2017.

. - Conto preventivo e nota integrativa 2019
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Fondazione PREMIO NAPOLI

pei materie susiidiare-er di consumo 1cóii aetla

Esercizio 2018
70.s00 6s.3s0

"5;150

Esercizio 2018
77.s60

Consuntivo 2017
82.316

Variazioni
(4.7s6l.

Non sono previsti compensi da destinare al Presidente e al Vice Presidente.

Collaborazioni esterne

Descrizione Preventivo 2018 Consuntivo 2017 Differenze

Collaborazioni esterne (awocati, consulenti del lavoro
e diversiì € 2.500,00 f: 1.281,00 1.219,00

Total € 2.500,0o +: 1.281,00 € 1.219,00

Previsione per compensi da destinare a soggetti legati alle attività caratteristiche dell'Ente.
(compensi a collaborazioni esterne, consulente paghe, consulente web, legali, notarili ecc.)

SPESE DI AMMINISTRAZIONE

Descrizione Preventivo 2018 Consuntivo 2017 Differenze

:nergia elettrica 3.000,00 € 2.647,32 € 352,68

;pese telefoniche € 4.800,00 € 4.767,18 € 32,82

;pese postali e fattorinaesio 2.000,00 € 1.438,16 € 561,84

;pese tipografiche € 2.500,00 € 2.269,!0 € 230,90

)ulizia locali € 4.500,00 € 3.180.00 € 1.320,00

\4anutenzioni diverse e generali 1.000,00 € 1.534,81 € 534,81

Vlanutenzioni hardware €
limborsi vari (spese vìaggi e trasferte istituzionali e

€ 2.O72,O0 € 2.rs9,78 -€ a7,78

Total € 19.872,00 € 1-7.996,35 € 1-.875,65

, 1' ,', .. -: 
'1., ' ', :' 'r,:', 

t, - 
r'
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',. | 

.t

Eserrcizio 2017 ''; ,1;.';Var.Éiqnì ,

Descrizione Preventivo 2018 Consuntivo 2017 Differenze

Premi ai vincitori delle sezioni letterarie € 15.000,00 € 22.300,00 -€ 7.300.00

Premi ai vincitori di altre sezioni 15.000,00 € 15.000,00

Acquisto libri € 40.000,00 € 42.365,3t .€ 2.36s,31

Cancelleria e stampati € 500,00 684,35 -€ 184,35

Varie ed impreviste € €

Totali € 70.500,00 € 65.349,66 € 5.150,34

COMPENSI ORGANI ISTITUZIONALI

Descrizione Preventivo 2018 Consuntivo 2O17 Differenze

Compensi ai revisori € 12.688,00 € 12.688,00

Total € 12.688,00 É: 12,688,00 €

Conto preventivo e nota integrativa 2018
Libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione

Pagina 11 224



Fondazione Premio Naproli Piazza Del Plebiscito, Palazzo Reale, 1 - 80132 NAPOLI Codice fiscale 80017280539

Fondazione PREMIO NAPOLI
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SPESE PER tE ATTVITA'

Descrizione Preventivo 2018 Consuntivo 2017 Differen?e,i{r

Spese per la comunicazione € 7.000,00 € 8.481,40 ,€ L,48L;4Q:

Collaborazioni € 8.000,00 € tl.2L7,OO -€ 3.2L7,OO

Gettone 6iuria tecnica € 5.OOO,O0 4.459,95 € 540,05

Rimborsi spese viaggi Giuria tecnica € 1.000,00 € 519.50 € 480,50

Sspitalità Giuria tecnica € 1.500,00 € 1.123,85 € 376,t5

Rimborsi spese ai vincitori € 1.500,00 € 7.445.43 € 54,57

Cspitalità ai vincitori 4.000,00 € 5.940,00 -€ 1.940,00

Ssoitalità ai relatori € 1.000,00 393,s0 € 606,50

Rimborsi spese ai relatori € 1.000,00 € 499,50 € 500,50

\llestimenti, scenografie ed impianti € 8.000,00 € tL.7a2.9S -€ 3.7a2,95

:erimonie e spese Der la Dremiazione € 4.500,00 € 4.488,00 € 12.OO

Varie ed imoreviste € €

Total € 42.500,00 € 50.351.08 '€ 7.851,08

., 
,ì 

..:. 
'- :

i - 
. !.r;-

' ."iì

.. 'r ,'i

Riepilogo delle spese per servizi:

Descrizione Preventivo 2018 Consuntivo 2017 Differenze

:ompensi agli organi istituzionali € 12.688.00 € 12.688.00

3ollaborazioni € 2.500.00 € 1.281,00 € 1.219,00

ipese di amministrazione € L9.872,OO € t7.996,3s € 1.87s.6s

ipese per le attività € 42.500.00 € 50.351.08 € 7.851,08

€ €

Totale € 77.560.00 € 82.3L6,43 € 4.756,43

Sulla base del programma elaborato si ritiene che gli stanziamenti effettuati sui diversi capitoli di
spesa siano sufficienti alla copertura delle spese.

Esercízio 2018
28,100

ColsuntÍvo 2017
28.463

Variazioni
(363)

Descrizione Preventivo 2018 Consuntivo 201.7 Differenze

)emanio c/canone di locazione € 28.100,00 € 28.100,00 €

\,loleggio automezzi ed altro € € 363,00 .€ 353,00

€ 28.100,00 € 28.453.00 .€ 363,00

Conto preventivo e nota integrativa 2018
libro dei verbali del Co,nsiglio di Amministrazione
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Descrizione Preventivo 2018 Consuntivo 2017 Differenze

itipendi € 99.000,00 c 94.975,12 24,48

fneri del personale € 23.100,00 € 23.O91,64 8,36

f,neri del oersonale lnail € 410,00 €. 409,43 € o,57

lneri del personale lrap € 8.500,00 € 8.459,83 € 30,17

lndennità di anzianità € 7.490,OO € 7.446,34 € 43,62

Totali € 138.500,00 € 138.392,40 € L07,60

Le spese per il personale dipendente della Fondazione restano invariate per i 3 dipendenti in

organico.

i#ffiilru1i,|Wu*i ffi$fou, #i*i;ili;í#;r.il*l::i:tll:;:li;#::iliiril: *ir1::*#li:##i:€l:l,;rtrq :ili;i: ,*gF:l;i;

Esercizio 2018

Esercizio 201.8

138.500

Consuntivo 2017

L38.392

Consuntivo 2017
2.905

Consuntivo 201.7

50.000

Variazioni
(2,sos)

Descrizione Preventivo 2018 Consuntivo 2017 Differenze

lnvestimenti di ufficio € 2.905,31 -€ 2.905,31

Investimenti hardware

Total € € 2.905,31 .€ 2.905,31

fifffii{fiffiru ilffiffiffif,qiinffiFs.iirffifr@s,,$l*ii,liffim*inti;,ffiulirrtrrlrffi*#l ljnt'i;ili*Èffiililiii :;i':l€g**#*fleg"Í

Esercizio 2018 Variazioni
(s0.000)

Descrizione Preventivo 20L8 Consuntivo 2017 Differenze

€ 50.000,00 -€ 50.000,00

€ e €

Total € € 50.000,00 '€ 50.000,o0

Fondazione PREMIO

Conto prevent,ivo e nota integrativa 2018
Libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione
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Fondazione
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Descrizione Preventivo 2018 Consuntivo 2017 Differenze È'

Oneri Inps su collaborazioni € € €

Altri oneri previdenziali € € €

3neri lrap su collaborazioni € 2.000,00 € L.72t,50 € 278,50

qltri oneri tributari € 500,00 € 384.83 € IL5,t7

Esattoria c/tributo per lo smaltimento de € 2.500,00 € 2.500,00 €

ìiviste specializzate e rassegna stampa € 500,00 € 16.60 € 483,40

\ltre e diverse imposte € € €

Totali € 5.500.00 € 4.622,9t € 877,07

i 
i i, l=:,i rl I I :rì:iÉl.aali, ni

s98

Descrizione Preventivo 2018 Consuntivo 2O17 Differenze

nteressi attivi € -€ 469,69 € 469,69

f,nerí e spese bancarie € 1.200,00 € L.O71,36 € 128,64

Total € 1.200,O0 € 60'-,67 € 598,33

Previsioni delle entrate

Oescrizione Preventivo 2018 Consuntivo 2017 Differenze

Vlinori entrate da risultati delle gestioni r €

:ntrate di parte corrente € 321.350,00 € 294.800,00 € 19.200,00

\ltre entrate € € a2.547,2a € 43.038.00

,roventi finanziari € € €

troventi straordinari € g

Totale entrate € 321.360,00 € 377.347,2A '€ 62.238,00

Conto preventivo e nota integrativa 201g
Libro deiverbali del Consiglio di Amministrazione
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Descrizione jii 
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Preventivo 2018 Consuntivo 2017 Differen\qr'o

losti della gestione caratteristica € 70.500,00 € 65.349,65 a ,.rt#
Per servizi € 77,560,00 € 82.316,43 .€ 4.756,43
)er godimento beni di terzi € 28.100,00 É 28,453,00 '€ 363,00
Spese per il personale € 138.s00,00 € 138.392,40 € 107,60
Investimenti in immobilizzazioni € € 2.90s,31 -€ 2.905,31
\ccantonamentl

€ 50.000,00 .€ 50.000,00
)neri diversi di gestione € 5.500,00 € 4.622,93 € 877,07

Oneri finanziari € 1.200,00 € 60L,67 € 598,33
)neri straordinari

€

Totale 321.360,00 € 372.65L,40 -€ 57.29L,40

_ Conto preventivo e nota integratiua 2O1S
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Fp!{FAZtO!,tE FREfiiltO HAPOLI
FIAEZA trEt- FtFBt$ctro i,FALAxee.EÉALg , E0rss . tilAFolr {ilA}

$lgnori e,rnsigliari*

ll flonta:'FlÈve$tlvfi 201q lndatta'dagfi qnnnirtistratori.ai'sen*l di ltgge, che ci è staio Fe*m€ssshrnFffiliaarnentp dagli:amrninigtniiqfi ed ha coglituito ogga.lta del nostrrc..dovÈro$o *r;";;prqrsntattr ar vsetfs giudÉ{o s€p*herdo pn pb,r€gflío di biransío,
Ilbitansjo sottopostú s'f,Gvisiprie lega$ a, cha ansiaaro a osmmsfltars, si r:iassurne nei seguenti rarori;
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Oall'e*Emrp del cunta provenlfuo 9018, nonchè dei prospefii ed al{egati dj bilancio, quostO rollaglo
esprÍme ler rseguenti osseruuionÍ;

' ' in rifedrfiÉfito Ei contributi ordinari. amrnontantl a comples*ivl auro 321.i6o=, c€l*ui* dalte
erogazioni degli Enti sowenlori delle Fondazione Premio Napoli, at momento o.t" r"o"*
de'l pra*ante oontorFrevEntiw non esistono delibEre e/o aili cha assevering tali entrate.
Pcrrtsnto in asnsideraa.ione del fatto che tali antrate rostituiscans Ie princlpati n'ecrse su gui
vîtrnt garantlto b svolgimento delle attivitd della FbndEríene, il collegiú del Hevisorj chiade
che venga dala conferma. [n sede di eprFreva:lonÉ d6l conlo Freveiltivo g0îg, da parte dei
r€lDre$Éntsntl degli Enti (Comune di Napoli, Regic*a Sampani*. Camerg di Commenio]
dsils dJ$poHihiftà silÉ *rog*eionÈ.di teti csntributi,

considerrato inolhe che fa iscrÍzione dei Gcntributi È stata effsttuata su base presurrtiua, si invita la
FEndarions s coRtenera s sostenere fe spete nei límitidette entrale effettive e nÌ*n mails aúÈ€rtete,
epFoiland$ tsÍnpEstivamenlalle, bppórlufiÈ varia*loni di blteneio in caso di rlduzion* dEi sontrtbuii
prsviqti"
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Cs*tf M.P. (geslione caratr.i

Fer godimento beni di tezi
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Prima che si sciolga la seduta, il revisore signoriello chied e notizied.l d;#;.t8È,tÈ\in corso tra la Fondazione ed il comune di Napori circa l .";rr1.6u|j1"|;ffi 1'iti'\l:Maggio dei Monumenti 2009. A tal proposito inrerviene il D";. ffi6..i,i;.i'comunica che l,Awocato Cappuccio incaricato del giudizio _ 
',:;Ufi,_:,,:"t

comunicato che il Giudice per la prossima udienza dovrebbe decidere seammettere le istanze istruttorie o rinviare la causa direttamente all,ud ienza diprecisazio'e dele concrusioni. ci aggiornerà appena ci saranno novità.
Non essenrfovi null'altro su cui discutere e deliberare e, nessun altro prendendo
laparora,iit consiglio si scioglie alie ore I6.00
Del che è verbale.

Il verbalizzante

Maria Carmen p,etillo
Il Presidente

Alfredo Contieri
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