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Relazione Tecnica al Bilancio del Direttore Generale

L'impostazione del Conto Consuntivo ?OO9, recependo I'attivazione dei Centri e delle Unità di
Ricerca e la divisione in Centri di Responsabilità Amministrativa di 10 e 20 livello, come da
Bilancio di Previsione 2009, è stato redatto in ottemperanza al riassetto organizzativo dell'Ente.
Ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento di amministrazione e contabilità, il Conto Consuntivo si
compone dei seguenti documenti:
1) conto del bilancio;
2) conto economico;
3) stato patrimoniale.

Al Conto Consuntivo sono, inoltre, allegatí:
a) la situazione amministrativa;
b) la relazione sulla gestione;
c) la relazíone del Collegío dei Revisori dei Conti.

La dimostrazione e l'esposizione dei flussi finanziari ed economico-patrimoniali è di seguito
esaminata

STRUTTURA TECNTCA pEL CONTO CONSUNTIVO pEL CRA

Il bilancio consuntivo, redatto in termini di competenza, risponde ai requisiti stabiliti dal DpR n.
9712AQ3, ed è strutturato, ai sensi del D.Leg.va454/99 e àel Regolamento di amministrazione
e contabilità in Quattro Centri di responsabilítà di 10 Livello:
1. Presidenza
2. Direzione Generale
3. Direzione Centrale Attività Scientifica
4. Direzione Centrale Affari Giuridici

Le entrate sono ripartite in 4 titoli:
I) Entrate correnti
II) Entrate in conto capitale
III)Gestione Speciale
IV) Partite di giro

Le uscite sono ripartite in 4 titolil
I) Uscite correnti
II) Uscíte in conto capitale
III) Gestione Speciale
IV) Partite di giro
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La sjtuazíone debitoria

Debiti v/Banche

Qellivlfornftori 6.868.769.12
5.0;r8.657.38

L26.834,37
!50.s43.s1Debiti v/iscritti soci e terzi per

prestaz.

Debiti v/istituti di previdenza e
632.638,27 74O.601,42

Debiti v/Stato e altri soggetti
5.305,165,44

5.886.019,84
Debiti diversi

20.191.618,94 26,695.459.00

come indicato nei^criteri di valutazione dei crediti e Debíti si fa presente che ra quota parte di
debiti formata nel 2009 c ttut" uìuLtu in uar" i-crìtJi economico patrimoniari.

."JffiTi;:ffit::' iscritti qualora è stata uttimata ra prestazione di servizio o è awenuta ra

ANALISI DELLE VOCI DT CONÎO ECONOMTCO

:1.tr9Íí" :;í::#:i:^,,"",ìilxlfji,Í:x"'il,J?:l;,":::5jil ,n modo da pervenire aftraverso
r proventi e i costi della gestione, sono grandezze derivanti dalla registrazione di documentiamministrativi' attivi 

" 
putiui, opp-o.tunumente decurtati dai risconti 

"; i-nì"gruti dai ratei.
f,':;ffi'""ffiffi?Íî:i::calcolati sui sinsoli cespití inseriti neil,ínvenrario deil,Ente in rerazione
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