
IL RENDICONTO DELLA PARROCCHIA 

"Tutti i credenti stavano insieme e avevano ogni cosa in comune" (At 2,44-46). 

Quando leggiamo questo brano degli Atti degli Apostoli, il primo pensiero 

va all'aspetto della comunione dei beni materiali, grazie alla quale in quella 

prima Comunità dei cristiani non vi erano indigenti. Viene meno in 

evidenza che la comunione era più ampia, comprendendo anche la 

condivisione di tutta la "vita" della Comunità, con la circolazione di tutte 

le informazioni. Oggi la chiameremmo "Trasparenza".  

Anche nella nostra Comunità sto puntando, dal 1° luglio, giorno della mia 

presa di possesso come parroco, alla "trasparenza" di tutti gli atti che 

riguardano la Parrocchia. Ecco perché da questo anno metto a disposizione 

di tutta la Comunità  il Rendiconto economico della Parrocchia.  

Questo opuscolo è uno strumento di informazione e condivisione, che 

aiuta a sentirsi pienamente parte della Comunità, che ci aiuta a essere 

fratelli, a ricordarci che la Parrocchia appartiene a tutti, anche ai non 

credenti o non frequentanti ed è aperta a tutti. Ogni anno si cercherà di 

progredire sulla via della "trasparenza", anche per essere sempre più 

testimonianza verso l'esterno.  

Inoltre il Rendiconto finale sarà affisso alla bacheca parrocchiale e 

naturalmente sarà messo a disposizione in più esemplari per chi vorrà 

prenderne copia. L’intento è di offrire una visione e una comprensione più 

immediata di ciò che è avvenuto nell’anno appena trascorso sotto il profilo 

contabile. Il Rendiconto parrocchiale che viene presentato in questo 

opuscolo è stato arricchito con i rendiconti delle altre realtà parrocchiali 

che hanno le proprie casse ( confraternite, polisportiva, coro parrocchiale, 

A.C, e altri organismi impegnati in specifici campi), come è ovvio il 

seguente opuscolo è stato stampato in più copie, ma molto agevolmente lo 

si può consultare anche a distanza di tempo in Internet, sul sito della 

Parrocchia, www.sangiorgioparrocchia.it, oppure richiederne copia in 

ufficio parrocchiale. 

 

 



BREVE RELAZIONE SUL RENDICONTO 

ECONOMICO FINANZIARIO PARROCCHIALE 

DAL 1° LUGLIO 2016 

 

Avendo preso possesso canonico come Parroco di questa Comunità                      

l’1 luglio 2016, il seguente  rendiconto è stato redatto da me medesimo in 

quanto il CAEP (consiglio affari economici parrocchiale) è decaduto in 

seguito alla mia nomina di Parroco, come indica il codice di diritto 

canonico o il regolamento diocesano. Il nuovo CAEP sarà istituito 

nell’anno 2017 inseguito al quale verranno comunicati i nomi dei nuovi 

membri del consiglio a tutta la comunità. Inoltre, come è noto, la 

Parrocchia versa in una situazione debitoria abbastanza corposa dove la 

comunità sarà informata dettagliatamente non appena il Consiglio Affari 

Economici Diocesano finirà di esaminare il caso. 

 

San Giorgio Morgeto, lì 2 febbraio 2017 

Festa presentazione di Gesù al tempio  

 

                                                               In Cristo 

                                                               Il Parroco  

                                                           Sac. Antonio Sorrentino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Entrate  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTRATE ORDINARIE: 
(dall’1 luglio al 31 dicembre 2016) 

 

Collette durante le messe € 5.174,55 

Battesimi  € 1.005,00 

Cresime  €   500,00 

Matrimoni  €1.540,00 

Funerali  €  430,00 

Benedizioni case e varie €    70,00 

Cassette, candelieri ecc. €1.299,57 

ENTRATE 

STRAORDINARIE: 
(dall’1 luglio al 31 dicembre 2016) 

 

Offerte extra (voti, donazioni, ecc) € 3.280,00 

Riffe parrocchiali €  672,00 

TOTALE ENTRATE €13.971,28 



Uscite   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrate                                        € 13.971,28 

Attivo dell’anno precedente              €   6.128,28 

Totale                                         € 20.099,56- 

Uscite                                                € 18.112,64 

Totale attivo al 31.12 2016   € 1.986,92 

SPESE GENERALI: 
(dall’1 luglio al 31 dicembre 2016) 

 

Culto (ostie, vino, cera, fiori) € 422,00 

Pulizia Chiesa € 93,58 

Materiale di cancelleria € 205,00 

Utenze (Luce, Gas, Telefono, ecc.) € 1.984,45 

Contributo alla diocesi (tassa feste) € 70,00 

Personale (collaboratori, ecc) € 1.300,00 

Bambinelli per riffa di Natale  € 520,00 

Varie  € 80,00 

SPESE PASTORALI: 
(dall’1 luglio al 31 dicembre 2016) 

 

Liturgia  € 559,00 

Cultura e catechesi € 200,00 

Opere caritative € 1.300,00 

SPESE IMMOBILIARI E 

PATRIMONIALI: 
(dall’1 luglio al 31 dicembre 2016) 

 

Manutenzione ordinaria € 6.202,90 

Acquisto, mobili, arredi sacri, ecc € 1.299,21 

Interessi passivi bancari € 1.00,00 

Rate mutuo bancario € 3.265,00 

Rate aspirapolvere € 511,50 

  

TOTALE USCITE €18.112,64 



RENDICONTO 2016 

ARCICOFRATERNITA SS. SACRAMENTO  

 

ENTRATE  USCITE  

Affitto loculi 

cimiteriali  

 

€ 10.160,00 

 

Esumazione Salme 

 

€ 4.960,00 

 

Tesseramenti 

 

€ 415,00 

 

Carità  

 

€ 1.580,00 

Offerta portatori  

Statua Cristo Risorto 

 

€ 200,00 

 

Materiale cancelleria 

 

€ 120,00 

  Pulizia cappella 

cimitero  

 

€ 275,00 

  Contributo festa Santi 

Compatroni 

 

€ 100,00 

  Luminarie natalizie 

per il sagrato chiesa 

 

€ 187,00 

  Stoffa in velluto e 

ricamo oro per statua 

Cristo morto  

 

€ 835,00 

  Banda musicale per le 

festività pasquali 

 

€ 2.073,00 

   

Manifesti defunti 

 

€ 60,00 

  Contributo Regalo e 

festa presa di possesso 

nuovo parroco   

 

 

€ 750,00 

TOTALE 

ENTRATE 

 

€ 10.775,00 

TOTALE 

USCITE  

 

€ 10.930,00 

 

Entrate                                        € 10.775,00 

Attivo dell’anno precedente              €   1.900,00 

Totale                                         € 12.675,00- 

Uscite                                                € 10.930,00 

Totale attivo al 31.12 2016   € 1.745,00 

 



RENDICONTO 2016 

COFRATERNITA SS. ROSARIO  

 

ENTRATE  USCITE  

Affitto loculi cimiteriali  € 17.545,00 Esumazione Salme € 363,83 

Tesseramenti € 1.423,00 Carità  € 500,00 

Offerta portatori  

Statua Madonna 

 

€ 200,00 

 

Addobbi floreali 

 

€ 209,88 

Offerta Chiesa Carmine € 2.080,00 Luce ChiesaCarmine  € 147,83 

Offerta feste (Madonna, 

S. Domenico ecc.) 

 

€ 499,00 

Offerta predicatori 

varie occasioni 

 

€ 200,00 

Candelieri e Questua S. 

Messe 

 

€ 409,00 

Fuochi Artificiali 

varie feste 

 

€ 300,00 

  Manutenzione 

ordinaria Chiesa 

convento e cappella    

 

€ 1922,84 

  Banda musicale per 

le festività pasquali, 

ecc. 

 

€ 2.150,00 

  Vara S. Francesco € 1.500,00 

  Contributo Regalo e 

festa presa di 

possesso nuovo 

parroco   

 

 

€ 750,00 

  Abito Madonna € 1500,00 

  Abiti nuovi congrega € 5.141,50 

  Spese Varie  € 1.207,50 

  Interessi passivi c/c € 200,00 

TOTALE ENTRATE € 22.156,00 TOTALE USCITE  €16.093,38 

 

Entrate                                        € 22.156,00 

Attivo dell’anno precedente              € 10.297,88 

Totale                                         € 32.453,88 - 

Uscite                                                € 16.093,38 

Totale attivo al 31.12 2016   € 16.360,50 



RENDICONTO CORO PARROCCHIALE 2016 

 

BREVE RELAZIONE INFORMATIVA: 

 

Con la prima riunione tenutasi il 27 settembre 2016 con il coro 

parrocchiale, successivamente alla mia presa di possesso, come Parroco ho 

deciso di istituire due casse. Una cassa per il coro parrocchiale e l’altra 

cassa  per l’Associazione Azione Cattolica dato che fino al giorno della 

riunione sopra indicata erano unite. Tutto questo per una  facile gestione e 

una maggiore trasparenza. Sempre nella riunione di settembre  sono stati 

stabiliti alcune figure fondamentali per la gestione del coro e sono:  

- Maestri e organisti: Raso Immacolata, Cacciatore Domenico e 

Sorbara Domenico;   

- Cassiere (a partire dal 27 novembre 2016): Giovinazzo Carmela e             

Sorrenti M. Stella; 

- Coordinatore: Fazari Domenico  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTRATE 
(dall’1 luglio al 

31 dicembre 2016) 

 USCITE 
(dall’1 luglio al 

31 dicembre 2016) 

 

 

Matrimoni e funerali 

 

€ 1.300,00 

 

Uscita coro (pizza) 

 

€ 390,00 

  Contributo per 

affitto sede A.C. 

 

€ 750,00 

  Contributo per 

utenze sede A.C. 

 

€ 40,00 

  Contributo per 

organista 

 

€ 40,00 

TOTALE 

ENTRATE 

 

€ 1.300,00 

TOTALE 

USCITE 

 

€ 1.220,00 

  Avanzo di gestione € 80,00 



 

Polisportiva Dilettantistica 

“Sangiorgio Morgeto” 

Via Chiesa Madre,45 

 89017 San Giorgio Morgeto R.C 
C.F. 91023680803 

 

RENDICONTO 2015  
( N.B.: Il rendiconto relativo all’anno 2016 sarà disponibile a maggio 2017 periodo di 

dichiarazioni dei redditi in quanto associazione regolarmente registrata all’ufficio 

dell’entrate e quindi soggetta ai tempi di legge)  

 

ENTRATE  USCITE  

Quote iscrizioni e 

tesseramento  

 

€ 6.250,00 

Acquisti servizi 

(bus esperienze 

estive, 

assicurazione, 

manutenzione,  ecc  

 

 

€ 3.763,25 

Contributi da pubbliche 

amministrazioni  

 

€ 1.000,00 

 

Spese tesseramenti 

 

€ 2.150,10 

Saldo banca esercizio 

precedente  

 

€ 3.398,48  

 

Oneri bancari 

 

€ 187,36 

   

 Saldo banca 

 

€ 4.547,77 

Totale Entrate  10.648,48 Totale Uscite 10.648,48 

Disavanzo di gestione ------- Avanzo di gestione ------- 

Totale a pareggio 10.648,48 Totale a pareggio 10.648,48 

 

 

 

 

 

 



RENDICONTO 2016 

ASSOCIAZIONE AZIONE CATTOLICA 

 

ENTRATE  USCITE  

 

Contributo Coro  

 

€ 2.270,00 

 

Materiale per attività 

 

€ 691,99 

 

Autotassazione 

 

€ 1.307,33 

 

Affitto sede  

 

€ 1.950,00 

 

Mercatino della pace 

 

€ 168,14 

 

Utenze sede 

 

€ 623,37 

   

Spese per le feste  

 

€ 268,94 

   

Cineforum  

 

€ 19,60 

   

Spese varie 

 

€ 206,00 

TOTALE 

ENTRATE 

 

€ 3.745,47 

TOTALE 

USCITE  

 

€ 3.759,90 

 

Entrate                                        € 3.745,47 

Attivo dell’anno 2015                       €   781,65 

Totale                                         € 4.527,12 - 

Uscite                                                € 3.759,90 

Totale attivo al 31.12 2016   € 767,22 

 

 

 

 

 

 

 



RENDICONTO ORATORIO ESTIVO  2016 

 

ENTRATE : 

Quota iscrizione € 10 X 150 bambini       € 1500,00 

 

USCITE : 

Banner logo per la piazza                         €   90,00 

Bandierine per abbellimento piazza          € 180,00 

Magliette per i Bambini                            € 600,00 

Magliette colorate con doppia stampa Educatori e 

aiuto Educatori                                        € 350,00 

Materiale Giochi  e festa finali                  € 197,32 

                                   Tot. Uscite € 1.417,32 

ATTIVO € 82,68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



RENDICONTO 2016 

COMITATO CIVILE  

FESTE  

SANTI GIORGIO E GIACOMO 

 

ENTRATE  USCITE   

 

Sottoscrizione 

 

€ 9.565,00 

Spettacolo del 

23/7/ 2016 

 

€ 1.200,00 

   

Luminarie 

 

€ 1.800,00 

   

Banda musicale 

 

€ 2.000,00 

   

Fuochi artificiali 

 

€ 6.000,00 

   

Giganti 

 

€ 750,00 

  Spese 

tipografiche 

 

€ 700,00 

   

Varie 

 

€ 406,00 

Totale  

Entrate 

 

€ 9.565,00 

Totale  

Uscite 

 

€ 12.856,00 

 

 

Entrate                                        €   9.565,00 

Uscite                                                € 12,856,00 

Passività                                     €   3.291,00 

 

N.B.: la passività è stata ripianata con il residua dell’anno precedente 

 

 

Si ringrazia ulteriormente l’Amministrazione Comunale per aver offerto 

gli spettacoli musicali dei gg. 22 e 25 luglio 2016. 



RENDICONTO FESTA MELIA 2016 

 

 

ENTRATE: 

  

 SOTTOCRIZIONE € 3.511,00 

 

 

USCITE: 

  

 N°25 manifesti e N°300 Volantini                                             €   150 

 N° 300 Candele per processione                                                €   100 

 Tassa Processione                                                                      €     50 

 Offerte predicatori                                                                     € 1000 

 Fuochi d’artificio                                                                       €   150 

 Illuminazione                                                                             €   750 

 Banda                                                                                         €   750 

 Bolletta luce Chiesa Melia                                                        € 40,27 

                                                                                       ____________ 

                                                                                              € 2990,27 

 

 

ATTIVO € 520,73                                                 
(contabilizzato nelle entrate extra del bilancio parrocchiale) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RENDICONTO RACCOLTA FONDI RIFACIMENTO 

TETTO CHIESA SANT’ANTONIO 

 

 

BREVE RELAZIONE INFORMATIVA: 

Come tutti ormai sapete il tetto e gli interni della chiesetta di Sant’Antonio 

versano,  da diversi anni,  in delle condizioni strutturali  pessime che a 

stento e forzatamente ci consentono ancora di celebrare la tradizionale 

tredicina di Sant’Antonio. Per cercare di risolvere i problemi sopra indicati 

un piccolo gruppo di fedeli della parrocchia i sigg. Cacciatore Franco, 

Rao Antonio, Gullace Gino, Graziano Sorrenti e Moro Franco si stanno 

adoperando da un anno a questa parte a reperire dei fondi, fino ad oggi 

sono stati raccolti € 3.445,00 ovviamente ancora non sufficienti per coprire 

l’intera somma necessaria a risolvere il tutto che ammonta a circa 

15.000,00 euro.    

Quest’anno durante la tredicina verranno proposte diverse iniziative per 

cercare di recuperare più fondi possibili.                                                                    

Un grazie di cuore fin d’adesso a quanti hanno collaborato e vorranno 

collaborare economicamente alla riuscita del progetto.  

 

ENTRATE   USCITE   

Sottoscrizione  € 3.445,00 Lamiere e materiali 

vari per il ripristino 

provvisorio del tetto  

 

€ 120,00 

Totale  Entrate €3.445,00 Totale uscite  € 120,00 

 

 

Entrate                                        € 3.445,00 - 

Uscite                                               €    120,00 

Attivo                                         € 3.325,00 

 

NB: la manodopera per il ripristino provvisorio del tetto della chiesetta è 

stata offerta dai sigg. Sorrenti Graziano, Carere Francesco e Monteleone 

Marcello a cui va un grazie di cuore. 

 



Si ringraziano quanti hanno fornito i dati 

economici delle diverse realtà parrocchiali: 

 

 Arciconfraternita SS. Sacramento: 

Priore Raffa Michele  

Cassiere Spanò Gino 

 

 Confraternita del SS. Rosario: 

Priore Mammoliti Pasquale 

Cassiere Fonte Antonio 

 

 Coro Parrocchiale: 

Cassiere Giovinazzo Carmela e Sorrenti M. Stella 

 

 Polisportiva Parrocchiale “San Giorgio”: 

I Dirigenti 

Commercialista dott.ssa Condò Maria 

 

 Associazione Azione Cattolica: 

Presidente Prof. Greco Francesco 

Cassiera Seminara Noemi 

 

 Oratorio Estivo: 

Responsabile e cassiere  Don Cacciatore Domenico 

 

 Comitato Civile feste Santi Giorgio e Giacomo: 

Presidente Raffa Luciano 

Cassiere D’Amato Michele 

 

 Festa Maria SS. Della Montagna (Melia): 

Procuratore Raso Mario  

 

 Comitato ristrutturazione chiesetta Sant’Antonio: 

Cassiere Cacciatore Franco  


