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Relazione al Bilancio Previsionale 2017 

 

 

Il Bilancio previsionale 2017 è stato redatto in un’ottica di prudenza, sia con riferimento ai costi che 

ai ricavi, in relazione alle stime elaborate in occasione del bussines plan predisposto in sede di 

costituzione della Fondazione e nell’ottica dei programmi che si intendono sviluppare nel corso 

dell’esercizio in oggetto. 

Nelle voci indicate sul documento confluiscono sia l’attività istituzionale (gestione e manutenzione 

del Parco Archeologico di Vulci) che l’attività commerciale (valorizzazione del Parco ed altri 

servizi per la promozione del territorio) finanziata attraverso la presentazione di progetti. 

Relativamente ai ricavi, si è tenuto conto del contributo annuale impegnato dal Comune di Montalto 

di Castro per il funzionamento della struttura, delle previsioni di entrata inerenti l’ingresso al Parco 

e lo shop ad esso collegato e di altri proventi già certi (fitti attivi e finanziamenti approvati) o in fase 

di elaborazione. 

Per queste ultime ipotesi, l’appostazione di componenti positive è bilanciata attraverso 

l’appostazione di pari importo di componenti negative.. 

Quanto sopra, in ottica prudenziale, al fine di evitare squilibri di bilancio in caso di non 

realizzazione dei suddetti progetti. 

In relazione ai costi, invece, sono stati presi in considerazione gli impegni certi (derivanti 

dall’attività istituzionale) e le spese da sostenere per la realizzazione dei progetti di cui sopra. 

Sulla base di delle suddette informazioni certe e della programmazione che la struttura intende 

implementare nel corso del prossimo anno, si è proceduto a stimare le uscite presunte per il 2017. 

Prudenzialmente, nella redazione del documento in esame non si è tenuto conto di altre iniziative 

per il momento ancora in fase di ideazione e, pertanto, non ancora certe. 

In tal senso, rimane inteso che ogni nuovo progetto che verrà presentato manterrà le caratteristiche 

di sostenibilità economico-finanziaria e di completa copertura dei costi da sostenere. 

 

 

Il Direttore Amministrativo 

Alessandro Fiordomi 
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