Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficienza di Castelfranco Veneto

Asilo Infantile Umberto I
RELAZIONE DEL PRESIDENTE PER APPROVAZIONE DEL
CONTO CONSUNTIVO 2015
Il bilancio di esercizio 2015 è sostanzialmente in linea con i bilanci degli anni precedenti.
Sia i ricavi che i costi si mantengono pressoché costanti, con uno scostamento rispetto all’anno
precedente molto contenuto.
Va considerato:
Dall’anno scolastico 2014/15 l’attuale Consiglio di Amministrazione dell’Asilo Infantile Umberto I
ha perseguito l’obiettivo di razionalizzazione delle spese di gestione dei servizi nonostante l’evidente
difficoltà nel contrarre ulteriori costi senza compromettere la qualità dei servizi che sono sempre stati
al centro del nostro lavoro quotidiano.
Nel 2015 sono stati inseriti i ricavi derivanti dalla quarta sezione della scuola dell’infanzia, dall’avvio
del nido comunale di San Vendemiano e dalla gestione delle due sezioni del nido comunale di
Castelfranco Veneto.
Il primo ottobre 2015 è scaduta la convenzione con l’Ulss 8 che diversamente a quanto concordato in
precedenza non è più stata rinnovata.
L’Ente detiene un patrimonio immobiliare che non dà rendita e questa è una delle maggiori difficoltà,
infatti in questo particolare momento economico, non è possibile recuperare con risorse proprie e
contributi pubblici che tendono a diminuire, questo patrimonio.
Risolvendo questo problema si potrebbero assicurare in futuro, entrate extra da destinare al sostegno
di costi di gestione dei servizi nonché alla mancanza di liquidità dovuta anche ai lavori anticipati per
conto dell’Ulss 8 verso la quale è stata avviata procedura legale per il recupero del credito.
Nonostante la grave crisi economica che ha colpito in particolar modo le famiglie, ci siamo visti
costretti all’aumento delle rette di frequenza che comunque non incidono in maniera significativa
all’aumento dei ricavi.
L’Asilo Infantile Umberto I, nonostante le difficoltà incontrate, continuerà a lavorare per erogare un
servizio educativo sempre migliore, facendo perno sul contributo di tutte le persone coinvolte,
educative, amministrative ed ausiliarie, cercando sempre di razionalizzare i costi e ottimizzare le
risorse a disposizione.
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