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In data 7 febbraio 2019 alle ore 19.00 presso l ‘ufficio parrocchiale, si è riunito il CAEP 

delle Parrocchie di Marrubiu e di Sant’Anna come da convocazione del 31 gennaio 2019. 

 

Per la Parrocchia di Marrubiu risulta assente la Consigliera addetta alla raccolta 

offerte e pagamenti Pala Giuseppina per motivi di salute. 

 

Il Presidente Don Alessandro Enna e la segretaria Maria Giovanna Melis, dopo aver 

distribuito le copie cartacee del bilancio consuntivo 2018 ai membri del CAEP, hanno 

illustrato, spiegato e commentato il bilancio in ogni sua parte : entrate ed uscite. 

 

Il totale delle entrate ammonta a     € 45.486,46. 

Il totale delle uscite ammonta a     € 43.204,29  

L’attivo del bilancio consuntivo 2018 è pertanto   € 2.282,17. 

 

Nel bilancio appare in entrata la prima rata del contributo straordinario della Curia 

Arcivescovile per il procedimento giudiziario a carico della Parrocchia relativo ai lavori 

svolti nel 2014 nell’oratorio; nelle uscite quindi risulta il primo risarcimento per suddetto 

procedimento giudiziario a carico della Parrocchia. Le altre rate dovranno essere pagate 

entro il 2019. 

I membri hanno notato ed evidenziato che le spese di riscaldamento nonché utenze della 

Casa canonica sono piuttosto elevate, ragione per cui si sostiene bisognerà trovare delle 

soluzioni per rendere la casa confortevole ma tentando di abbassare i costi. 

Tra le uscite, merita attenzione anche l’acconto relativo ai lavori di ripristino della chiesa 

parrocchiale imposti dalla Soprintendenza e realizzatidalla ditta Desogus Restauri. I citati 

lavori riguardavano l’arretramento altare, la sistemazione del tabernacolo, la rimozione 

delle mensole e di alcune lastre marmoree. 

 

Il CAEP tutto,  dopo aver commentato le entrate e le uscite in ogni sua parte, ha 

approvato e sottoscritto il bilancio consuntivo 2018 all’unanimità, confermando che 

per il 13 Febbraio alle ore 18.30, ci sarebbe stata la presentazione del bilancio alla 

comunità, per una trasparente gestione economica della Parrocchia. 



Sono state condivise  non poche perplessità sul bilancio di previsione per il 2019 che sarà 

discusso nel mese di marzo. Desta infatti preoccupazione, la situazione di non agibilità 

dell’oratorio che richiede un intervento economico non indifferente,  al fine di poter 

avere un luogo agibile, idoneo e confortevole, per svolgere la catechesi e qualsiasi altra 

attività legata alla Parrocchia.  

Desta anche preoccupazione, la situazione sempre presente, di insoluti relativi agli anni 

precedenti. 

La seduta del Consiglio è stata sciolta alle ore 21.30 

 

 

Il Presidente      La Segretaria 

Don Alessandro Enna     Maria Giovanna Melis 

       

 

 

 

 


