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Risoluzioni adottate dall’Assemblea parrocchiale ordinaria
del 17 maggio 2019

L’Assemblea parrocchiale, riunita in seduta ordinaria il 17 maggio 2019

ha approvato:

_1_) Messaggio nrl/l9 Conto preventivo della Parrocchia per l’anno 2019
Approvato con 16 favorevoli, O astenuti, 0 contrari

2) Messaggio nr 2/19 Conto consuntivo della Parrocchia per l’anno 2018
Approvato con 15 favorevoli, 0 contrari, 1 astenuto

Contro le risoluzioni suindicate6 data facolta di ricorrere alla Commissione di ricorso indipendente
nominata dal Consiglio di Stato del Canton Ticino entro 30 giomi dalla presents pubblicazione

Pubblicato all’albo parrocchiale dal 18 maggio 2019 a1 16 giugno 2019

Parrocchia di San Martino di Sessa—Monteggio

Il Presidente dell’Assemblea

o anetti L;

Sessa, 18 maggio 2019
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Convocézione

Assemblea parrocchiale ordinaria 2018
Venerdi 17 maggio 2019, are 20.30

Sala St. Orsola, Sessa

Ai sensi deii’art. 15 della Legge sulia Chiesa Cattoiica, dell’art. 12 del relativo regolamento d’applicazione e
dell’art. 4 del regolamento parrocchiale di Sessa-Monteggio, é convocata i’Assemblea ordinaria del 2019 in
seduta pubblica con il seguente

Ordine del giorno
Apertura deil’Assembiea da parte del Presidente del Consigiio parrocchiale
Nomina di due scrutatori
Nomina di un Presidente del giorno per ie trattande 4,5
Messaggio conto preventivo 2019
4.1 presentazionee lettura dei messaggio
4.2 lettura del rapporto della Commissione della gestione
4.3 discussione e votazione sul conto preventivo 2019 della Parrocchia

5. Messaggio conto consuntivo 2018 della Parrocchia
5.1 presentazionee lettura del messaggio
5.2 lettura del rapporto della Commissione della gestione
5.3 discussione e votazione sul conto consuntivo 2018 della Parrocchia

6. Mozioni e interpellanze
7. Lettura e approvazione del verbale

hwwe

| documenti oggetto di discussione in sede assembieare sono consultabili presso Ia Cancelleria parrocchiale
(sala Consiglio parrocchiale) a Sessa il giorno sabato 11 maggio 2019, dalle ore 16.00 alle ore 17.00 previo
appuntamento telefonico (079 686 8601)

Alle interpellanze presentate al Consiglio Parrocchiale informa scritta 7 (sette) giorni lavorativi prima
delI’AssembIea, saré data risposta durante I’Assemblea stessa

Peril Consiglio parrocchiale ;
|| Segf‘etario
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Sessa, 7 maggio 019
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Messaggio del Consiglio parrocchiale sui conti conSuntivi della Parrocchia per l’anno 2018.

Signora/signor Presidente, signore e signori,

ll Consiglio parrocchiale sottopone alla vostra attenzione il consuntivo dei conti della Parrocchia per i'anno 2018 che si
chiude con un disavanzo di chf. 27'568.06.

I conti esposti nelia documentazioneallegata non necessitano di osservazioni particolari se non una sola
constatazione: Ia gestione finanziaria della nostra Parrocchia si fa vieppiI‘I difficoltosa sia in termini di amministrazione
corrente sia per quanto riguarda i necessari investimenti, ai momento bloccati per I’incertezza su entrate unicamente
ipotizzabili ma non certe. E’ solo grazie alla generosita dei parrocchiani e al supporto che gli enti pubblici (Comuni di
Sessa e Monteggio) ci garantiscono annualmente che siamo stati in grade di far fronte alle esigenze alle quali
dobbiamo far fronte.

Senza la generosita dei nostri parrocchiani e di chi, anche fuori dai nostri confini, ci aiuta costantemente (i nostri
emigrati o persone legate ai nostri paesi), nonché gii enti pubblici e religiosi che regolarmente ci assicurano il Ioro
sostegno, non saremmo in grado di dare un minimo di garanzie per la gestione corrente delle necessita della
parrocchia. A tutti vadano nostri ringraziamenti e gratitudine.

Basta dare uno sguardo alla pagina che riassume i dati del conto economico al 31 dicembre per rendersi conto della
situazione delle nostre finanze.

Dopo queste considerazioni, forniamo alcuni dettagli relativi alla gestione corrente e agli investimenti per il 2018.

Manutenzioneterrreni: I’importo di chf. 3'200.00 si riferisce al risanamentodi un terreno a Beredino attualmente
affittato ad un’ impresa di costruzione. ll risanamento, fattoIn collaborazione con i’affittuario, ci e stato imposto delle
autorita cantonali (Dipartimento del territorio, sezione forestale).

Manutenzionestabili e chiese (manutenzione ordinaria): chf. 28'974.48:

— Abbiamo ammortizzato compietamentel’investimento straordinario peril restauro e la 'manutenzione
dell’altare maggiore di San Martino. | costi finaii, a fronte di un preventivo di chf. 28'500.00, ammontanoa
chf. 24'430.00. Siamo in attesa dei sussidi, non ancora quantificati, degli enti pubblici.

— Santa Maria di Corte: chf. 1'400.00 per la sostituzione di alcune finestre
- ll rimanente importo di circa chf.3'000.00 si riferisce a spese di manutenzione per gii stabili di nostra

proprieta

Per quanto riguarda ii bilancio segnaliamo che l’importo di chf. 14'963.75 alla posta ”Debitori diversi" (‘2 state liquidato
nel corso del 2019. Ai passivi, la posta ”creditori diversi” l’importo di chf. 8'332. 14 si riferisce aiia quota parte della
Parrocchia per I contributi aila cassa pensione del Parroco, riversato alla Curia nel corso del 2019.

Non abbiamo altro da aggiungere se non chiedere ail’Assemblea di approvare i conti consuntivi 2018 della Parrocchia
che indicano una perdita d’esercizio di chf. 27'568.06.

Per ii Consiglio parrocchiale " i
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Sessa, 15 aprile 2019



RAPPORTO DELLA COMMISSIONE DELLA GESTIONE
ALL’ASSEMBLEAPARROCCHIALE DI SESSA-MONTEGGIO

Messaggio del Consiglio parrocchiale sui conti consuntivi della Parrocchia
per l’anno 2018

Signor Presidente, onoranda Assemblea,

conformemente al mandato conferito la Commissione della Gestione si é riunita per
esaminare il messaggio in oggetto.

Prendiamo atto delle enormi difficolté finanziare Che hanno portato al disavanzo di
CHF 27568.06, tra Ie varie poste preoccupa la notevole diminuzione delle
elemosine/candelinedove si é passati da ca. CHF 51'OOO.-- a ca. CHF 34'OOO.-—.

La .Commissione é cosciente del difficile contesto economico e per cercare di
migliorare la situazione invita il Consiglio Parrocchiale ad allestire un piano
finanziario dettagliato COS‘I da permettere una visione globale delle spese da
affrontare nei prossimi 3/5 anni. Con lo stesso si potré magari valutare di sottoporre
lo stesso all’ente pubblico, Che da sempre si (9 dimostrato sensibile alle
problematiche finanziarie della Parrocchia.

Tenuto conto di quanto esposto, Ia Commissione della Gestione, invita I’onoranda
assemblea a voler accettare il messaggio in oggetto.

Perla Commissione della Gestione

Sessa, 11 maggio 2019
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Messaggio del Consiglio parrocchiale — Preventivo della
Parrocchia per il 2019

Signora/signor Presidente, signore e signori,

Sottoponiamo alla vostra attenzione il preventivo per la gestione 2019 della nostra Parrocchia.

Le cifre esposte non si discostano di molto da quelle presentate negli scorsi anni.

Purtroppo, peril corrente anno, non siamo in grado di effettuare nessun investimento, in quanto non
esistono le premesse (Ieggi liquidité finanziaria) per affrontare qualsiasi genere di spesa che non sia in
relazione a costi/ricavi ricorrenti. Sperando che nessun imprevisto venga a oscurare ancor maggiormente il

gié fosco orizzonte delle nostre finanze.

Cib premesso, chiediamo all’Onoranda Assemblea di voler approvare:

- II preventivo 2019 della Parrocchia che presenta un disavanzo di chf. 54'244.00 da coprire
con elemosine, offerte e il contributovolontario

Rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti o richieste di informazioni supplementari.

Peril Consiglio parrocchiale
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RAPPORTO DELLA COMMISSIONE DELLA GESTIONE
ALL’ASSEMBLEAPARROCCHIALE DI SESSA-MONTEGGIO

Messaggio del Consiglie parrocchiale -' Preventive della Parrecchia peril
2019

Signor Presidente, enoranda Assemblea,

conformemente al mandate conferito la Commissione della Gestione si e riunita peresaminare i| messaggio in eggetto.

Anohe per il 2019 la situazione sara deficitaria e come da preventive possiamo
notare Che continua il trend negative.

Auspichiamo Che se almene Ie elemesine e il contribute volontario rimangene
invariati e stabili si potra coprire in buena parte i costi vivi, senza pere peter
pianifioare degli interventi di manutenzione.

Tenuto oento di quanto esposto, Ia Commissione della Gestione, invita l’onoranda
assemblea a voter accettare il preventive per il 2019.

Per Ia Commissione della Gestione
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Sessa, 11 maggio 2019


