
PARROCCHIA SAN DONNINO - CICOGNOLO 

RESOCONTO DEI LAVORI ESEGUITI 
 

Il Consiglio parrocchiale per gli affari economici, riunitosi il 10 febbraio, ha valutato i lavori ormai conclusi 

sulla chiesa parrocchiale e dell’oratorio, dando indicazioni per la pubblicazione dei costi sostenuti e del Bilan-

cio 2021. Ecco l’elenco delle opere, con le relative spese, alcune delle quali sono state sostenute nel 2022.  

 

1. Manutenzione degli intonaci e delle facciate laterali della chiesa.  

Con l’autorizzazione della Soprintendenza, si è potuto precedere ai lavori più urgenti sugli intonaci am-

malorati della chiesa, sia interni che esterni. L’intervento è consistito nella stilatura dei mattoni sulle 

facciate esterne e la sistemazione degli intonaci interni, solo nei punti più bisognosi.   

Il necessario ricorso alla Soprintendenza ha comportato l’incarico ad un tecnico abilitato, l’architetto 

Sara Delledonne, il cui compenso è stato di €  2.237,00.  

L’intervento è stato effettuato dall’impresa Musoni di Cremona per gli esterni, e da Ronchi per 

l’interno, sulla zoccolatura e sulla sagrestia.   

L’impresa Musoni ha applicato lo sconto in fattura (previsto dal cosiddetto “bonus facciate”) e pertanto 

a fronte di una fattura di € 13.739,00 la Parrocchia ha sostenuto la spesa di € 1.373,90. Sempre 

l’impresa Musoni ha effettuato lavorazioni sulla copertura della Chiesa, non fruibili delle detrazioni, per 

un ammontare di € 3.060,20  

L’impresa individuale Ronchi ha emesso fattura per € 1.900,00  

La ditta Newbox srl ha curato la tinteggiatura della zoccolatura interna, per una spesa di € 1.870,00 

2. Pulitura e trattamento della pavimentazione.  

Parallelamente, in modo coordinato ai lavori di muratura e tinteggiatura, si è proceduto con la pulizia e 

il trattamento di protezione del pavimento e dei marmi della chiesa e della sagrestia con l’impresa Luca 

Nodari snc. L’intervento è costato € 5.550,00. Periodicamente (2/3 anni) dovrà essere garantito un 

“ripristino” leggero del trattamento.  

3. Manutenzione dell’organo a canne.  

È stata effettuata anche la manutenzione dell’organo a canne: intervento sui mantici forati, ripasso 

dell’intonazione e revisione della parte elettrica, da parte della ditta Michelotto di Padova (che aveva 

elettrificato l’organo negli anni ‘80). Con questi lavori sarà sufficiente garantire la necessaria manuten-

zione annuale, consistente in un rapido controllo della tenuta dei mantici e l’intonazione di alcuni regi-

stri delle canne. I lavori sono costati € 3.172,00. Il vitto e alloggio per due operai per 3 giorni ha com-

portato la spesa, a carico della Parrocchia, di € 320,00.  

4. Campo di erba sintetica   

In oratorio si è resa necessaria la manutenzione del campetto di erba sintetica: è stato “pettinato” e puli-

to della sabbia che è emersa a causa delle abbondanti piogge. Il lavoro è costato € 1.037,00, ed è stato 

eseguito dalla ditta Cremona Giochi.  

 

5. Finanziamenti  

Per sostenere alcuni lavori in chiesa parrocchiale, la Parrocchia ha presentato presso la Fondazione Co-

munitaria di Cremona i progetti, che sono stati accolti e finanziati al 50%. La spesa ammessa è stata di € 

12.000,00 e pertanto il finanziamento, liquidato nel 2022, sarà di 6.000,00 €.  

 

 Ecco in sintesi il bilancio dei lavori  

 

 Totale dei lavori eseguiti     €  32.885,20 

 Agevolazioni fiscali (bonus facciate)   €  12.365,10  

Finanziamento della Fondazione Comunitaria  €    6.000,00  

Offerte pervenute espressamente per i lavori €    3.500,00  

A carico della Parrocchia     €  11.020,10 



ENTRATE  ORDINARIE     

      

Affitti da fabbricati                3.360,00  

Offerte raccolte in chiesa               9.011,50  

Proventi di culto (funerali, battesimi)               2.995,00  

Candele votive                1.350,00  

Pranzi e feste in Oratorio      2.895,00 

TOTALE ENTRATE ORDINARIE             19.611,50 

      

STRAORDINARIE     

      

Offerte per opere parrocchiali (buste mensili ed offerte varie)                12.585,00 

Attività per autofinanziamento (sagra, mercatini…)        8.367,22 

TOTALE ENTRATE STRAORDINARIE      20.952,22 

      

PARTITE DI GIRO     

      

Legati di culto                      360,00  

Collete diocesane                     123,00 

TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO                    483,00  

      

Vendita  

terreno     
12.000,00  

     TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE             53.046,72  

SPESE ORDINARIE     

      

Manutenzione ordinaria fabbricati             -  4.219,79 

Riparazione organo             -  3.172,00 

Imposte e tasse: TARI - IMU - comunali             -  2.318,57 

Assicurazioni               -  1.828,68 

Spese ordinarie di culto (cera..)             -  1.036,20 

Consumo acqua, gas (riscaldamento), luce, ecc.             -  9.669,27 

Stampa, sussidi liturgici e catechistici            -   2.487,60 

Spese bancarie              -     110,94 

Contributi diocesani              -     700,00 

TOTALE USCITE ORDINARIE             - 25.543,05 

      

SPESE STRAORDINARIE     

      

Rate ammortamento mutui e prestiti              - 5.502,72 

Pagamento debiti dilazionati              - 4.359,61 

Interventi sugli immobili                - 6.304,10 

TOTALE USCITE STRAORDINARIE             - 16.166,43 

      

PARTITE DI GIRO     

      

Adempimenti legati di culto               -    360,00  

Collette diocesane               -    123,00  

      

   TOTALE COMPLESSIVO DELLE USCITE            -  42.192,48  

       

 RISULTATO GESTIONE anno 2021                      10.854,24  

LA PARROCCHIA AL 31/12/2021 E' GRAVATA DI DEBITI PER  58.300,00  

Così composti:      

Verso la Curia diocesana                6.800,00  

Per prestito da privati                 3.500,00  

Per mutui bancari               48.000,00  
DISPONIBILITA’ AL 

31/12/2021      22.880,47 


