
	  
	  
	  
	  
 

 
 
 

Verbale della riunione del CPAE del 24 marzo 2014 
 

 
Il CPAE si riunisce in forma ordinaria con il seguente o.d.g.: 

• Approvazione bilancio 2013 e 2014 
• Aggiornamento lavori restauro Coro  
• Testamento della sig.ra Gloria Devoto 
• Lavori eventuali presso le proprietà parrocchiali 
• Varie ed eventuali 

La riunione ha inizio alle ore 21:00. Risultano presenti tutti i Consiglieri tranne Giovanni 
Massardo che ha presentato lettera di dimissioni irrevocabili. Il Parroco ne prende atto e 
dice che parlerà con l’interessato. 

A tutti i Consiglieri è consegnata copia dei bilanci degli anni 2013 e 2014. 
Si passa alla lettura del bilancio dell’anno 2013, il Parroco fa presente che nella quasi 
totalità, non sono spese da lui effettuate in quanto si è insediato il 17 novembre. Il CPAE 
approva il bilancio. 
Quindi si esamina il bilancio 2014. Gianluigi Carpicci chiede chiarimenti sui lavori 
dell’Altare di San Colombano e sui lavori della Casa Canonica. Il Parroco risponde che 
risultano tutti nel bilancio 2014 e, a parte una voce, risulta tutto pagato. Il bilancio è 
approvato. 
Si presenta l’elenco delle prossime spese obbligate e il Parroco chiede di disinvestire  
10.000€ per sopperire al tutto. Il CPAE approva. 
Il Parroco aggiorna sullo stato dei lavori del coro. La Sovrintendenza ai beni artistici ha 
affermato che i lavori sulla Provinciale devono essere a carico della Città Metropolitana. 
Si procede alla lettura del testamento della Sig.ra Gloria Devoto (vengono omessi nomi di 
eredi quali persone fisiche). Il CPAE nomina Gianluigi Carpicci curatore con il Parroco 
degli interessi parrocchiali con gli altri eredi.  
Il Parroco chiede di poter blindare alcune porte e il CPAE dice di rivolgersi presso la ditta 
Cuneo per chiedere un preventivo. 
Una parte del patrimonio investito presso la Banca San Paolo scadrà il 15 aprile p.v. e il 
CPAE delibera di reinvestire “a breve termine”. 
 
La riunione si conclude alle ore 22:55. 
 
 
Il Parroco Sac. Matteo Prettico 
 
I Consiglieri: 
  
 


