FONDAZIONE PALAZZO BONDONI PASTORIO

Bilancio consuntivo al 31.12.2008
(Stato patrimoniale, Rendiconto gestionale, Nota integrativa)
Bilancio di previsione 2009

Stato Patrimoniale – 2008

IMMOBILIZZAZIONI

PATRIMONIO NETTO

ATTIVO CIRCOLANTE
…
Banca c/c
TOT. ATTIVO CIRCOLANTE

10.000
10.000

TOTALE INVESTIMENTI

10.000

Archivio storico

112.000

TOT. PATRIMONIO NETTO

112.000

TOTALE FINANZIAMENTI

112.000

Rendiconto gestionale della Fondazione Palazzo Bondoni Pastorio

Prospetto dei proventi e degli oneri dall‘1.1.2008 al 31.12.2008

Proventi
Descrizione
Rimanenze attive
esercizio precedente
Contributi da privati
Contributi da
Associazioni
Contributi da Stato / Enti
locali
Totale entrate
Avanzo di cassa
‐ Contanti
‐ Banca

Oneri
Descrizione

Importo

Spese per restauro e
0 allestimento
0 Spese per mobili e
attrezzature
10.000 Altre (spese bancarie)

Importo
0
0

13

0
10.000 Totale spese

0
9.987

13

Fondazione Palazzo Bondoni Pastorio
Nota integrativa al bilancio chiuso il 31.12.2008

Informazioni preliminari
La Fondazione Palazzo Bondoni Pastorio si è costituita con atto del 7 aprile (integrato in data 1 ottobre)
2008, ed è stata riconosciuta dalla Regione Lombardia in data 5 marzo 2009 (nr. 2366). L’esercizio chiuso il
31.12.2008 è il primo esercizio della Fondazione, coincidente con l’anno solare. Il conto consuntivo è
costituito dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla nota integrativa. Al 31 dicembre, il
bilancio chiude con un patrimonio netto di 112.000 Euro.

Sintesi dell’attività della Fondazione
Il 2008 è stato un anno di preparazione, durante il quale la Fondazione è stata posta in essere, con una
dotazione iniziale, conferita dai fondatori, di € 112.000.
Da segnalare altresì l’erogazione liberale di € 10.000 da parte degli Amici di Palazzo Te e dei Musei
Mantovani.
‐

.

Con riguardo alle attività future, nel corso del 2009 la Fondazione prevede di:
a) restaurare e aprire al pubblico una parte dell’ala del Palazzo Bondoni Pastorio che la Fondazione
riceverà in uso dalla proprietà dell’immobile, con contratto di comodato gratuito. Condizione
esplicita del comodato sarà che l’ala del Palazzo sia destinata dalla Fondazione ad “attività culturali,
in particolare attraverso la realizzazione di un museo aperto alla fruizione pubblica”.
b) organizzare un convegno di studi e una mostra dedicati agli abati secolari di Castiglione delle
Stiviere. Tali iniziative si inseriscono nel programma statutario di valorizzazione e studio del
patrimonio artistico e storico della città e del territorio.

Criteri di valutazione delle voci di bilancio
I criteri di valutazione adottati sono stati i seguenti:
IMMOBILIZZAZIONI
Sono valutate al costo storico di acquisizione (materiali).

DISPONIBILITÀ LIQUIDE
Sono iscritte al valore nominale

1

Informazioni sullo stato patrimoniale e sul conto economico

PATRIMONIO NETTO
In questa voce rientra:
‐

Il patrimonio conferito dai fondatori con l’atto costitutivo. Si tratta della donazione dell’Archivio
storico di Palazzo Bondoni Pastorio, accompagnata da valutazione della competente
Soprintendenza e stima periziale.

Castiglione delle Stiviere, 20 marzo 2009
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente

Dott.ssa Maria Simonetta Bondoni Pastorio
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Fondazione Palazzo Bondoni Pastorio
Bilancio di previsione 2009
(in unità di euro)

Entrate

Uscite

Avanzo cassa

9.987 Restauri e allestimenti

Contributi da privati

1.000 Mostre

Contributi da Stato / Enti
locali

5.000

Totale entrate

15.987 Totale uscite

13.000
2.987

15.987

Note
Entrate:
a) Contributi da Stato/Enti locali: la stima di previsione si riferisce al sostegno finanziario da parte
dell’Istituzione dei Servizi Culturali Città di Castiglione delle Stiviere per il funzionamento del Museo della
Fondazione e per l’organizzazione dell’Evento Dunant.

Uscite:
I costi di previsione per restauri e allestimenti riguardano il recupero e l‘adeguamento funzionale delle sale
del Museo della Fondazione. I costi relativi a mostre si riferiscono all’iniziativa dedicata agli Abati di
Castiglione.

Castiglione delle Stiviere, 20 marzo 2009
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Dott.ssa Maria Simonetta Bondoni Pastorio

