
Rendiconto de�nitivo
a cura del Comitato Feste
Patronali Lucera 2018
A conclusione delle feste patronali in onore di Santa Maria Patrona, 
con spirito di partecipazione e condivisione, si rende noto il rendiconto 
di gestione.

ENTRATE
Residuo gestione anno 2017 € 2.047,66
Offerte fedeli e cittadini € 22.286,00
Offerte Aziende ed esercizi commerciali,
Associazioni, Enti € 24.236,00
Offerte tramite bollettini postali € 1.035,00

TOTALE € 49.604,66

USCITE*
Spese generali (registrazione atto, bolli,
diritti di affissione manifesti…) € 1.677,70
Oneri bancari € 130,10
Spese postali € 692,00
Allestimento trono Madonna € 1.600,00
Stampa materiale devozionale   € 2.430,28
Oneri SIAE € 1.279,90
Luminarie € 18.300,00
Bande musicali 14-15-16 agosto € 7.600,00
Spettacolo musicale (15 agosto) € 1.530,00
Spettacolo pirotecnico € 6.500,00
Contributo ad associazioni € 470,00
Servizio vigilanza Basilica Cattedrale e oneri per i piani di
emergenza ed evacuazione come da normativa vigente € 1.441,36
Consulenza grafica / fotografica € 686,80
Offerta restauro organo della Cattedrale € 100,00
Opera di carità € 4.900,00

TOTALE € 49.338,14

ENTRATE € 49.604,66
USCITE € 49.338,14

SALDO ATTIVO € 266,52
• Iva inclusa (quando dovuta)

Nota esplicativa
Le offerte per l’anno 2018 sono pervenute a questo comitato tramite 
bonifici, versamenti su conto corrente postale  e donazioni in contanti, 
consegnate ai volontari, con relativo  rilascio totale di n. 1761 tagliandi 
di diversi importi e n. 100 ricevute per discarico fiscale.
Ogni operazione in uscita relativa a lavori, servizi e forniture è munita  
di relativo documento fiscale.
Il 10% delle entrate, come già comunicato dal Vescovo, è stato desti-
nato con bonifico del 6 ottobre 2018 alla Caritas Italiana, come realiz-
zazione del microprogetto di un forno, l’acquisto di un frigorifero 
industriale e di un piano di lavoro in Kosovo per un importo totale di € 
4.900,00
Il bilancio si è chiuso in attivo  per un totale di € 266,52
La suddetta somma, in attesa di destinazione da parte del Vescovo, è 
depositata sul conto corrente n. 1000/0058613 in essere presso Banca 
Prossima.
Grazie ai tanti fedeli, cittadini, esercizi commerciali, aziende e associa-
zioni che non hanno fatto mancare il loro sostegno per la realizzazione 
delle Feste Patronali. Abbiamo scoperto una realtà viva, presente e 
protesa con amore verso Santa Maria Patrona.

Lucera, 9 ottobre 2018
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