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RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

SUL BILANCIO PREVENTIVO DEL 1885

La Commissione sottoscritta, nominata nella
Seduta delli 12 Dicembre 1884 per l'Esame del
Bilancio preventivo 1885, presa visione delle sin-
gole partite in detto Bilancio contemplate, e
chieste all'Egregio Segretario Economo le neces-
sarie spiegazioni, si pone in grado di riferire al-
l'Onorevole Assemblea quanto segue.

Essa approva le cifre portate nelle Entrate
ordinarie per un complessivo di L. 7667, nella
qual somma sono comprese sole L. 300, preven-
tivate per ammissione di nuovi Soci, cifra questa
che riescirà certamente inferiore a quella che ef-
fettivamente si verificherà nel nuovo anno 1885.

In quanto alle Spese Ordinarie all' Articolo
Illuminazione e Riscaldamento importante la somma
di L. 1500, delle quali L. 1000, sarebbero per il
solo Riscaldamento, la Commissione è di parere
che su questo Articolo debbansi fare rilevanti
economie, trovando enormemente gravosa per la
Società la spesa preventivata, tanto più che l' ef-
fetto che se ne ricava, principalmente per quanto
riguarda al Riscaldamento non ne è proporzio-
nato.

Fa quindi voti perchè il Comitato, studiata la
questione, prenda gli opportuni provvedimenti onde
con una spesa adeguata si giunga ad avere un
risultato più soddisfacente.

La Commissione, accettando per l' Articolo
Segreteria e Biblioteca la cifra di L. 900, nella
quale non sono comprese le spese per legatura
libri giornali e di Cancelleria considerate in altro
Art. per L. 150, è di parere che colla indicata
somma di L. 900, l' egregio nostro Collega che
con impegno e assiduità attende al difficile man-
dato di Segretario della Società, possa essere mag-

giormente coadiuvato nel disbrigo delle numerose
pratiche.

Riguardo all'art. Pubblicazione Atti importante
L. 1200, la Commissione, considerando che questa
spesa segna il grado di vitalità della nostra Asso-
ciazione, fa voti che la indicata somma possa esser
aumentata per un maggior risveglio nella nostra
Società e quindi per un ragguardevole numero di
pubblicazioni riferentesi a lavori od opere costrutte,
a progetti, od a relazioni inerenti alle questioni
che maggiormente possano interessare.

In quanto alle spese straordinarie, seguendo
la consuetudine, la Commissione è costretta ad
ammettere la somma di L. 530 per quote prescritte
dei Soci Morosi dell'anno 1880, non nascondendo
però la necessità di dover prendere in proposito
una energica risoluzione onde evitare negli anni
avvenire questo importante storno nel nostro Bi-
lancio.

Accettando quindi le cifre riportate nel Bilancio
preventivo del 1885, salve le osservazioni e voti
espressi, la Commissione è lieta di constatare una
rimanenza attiva di L. 687, ciò che prova la buona
Amministrazione e l'ottimo andamento della nostra
Società, per cui si crede in dovere di fare i me-
ritati encomi agli onorevoli Membri componenti
il nostro Comitato, ed all' egregio Collega segre-
tario Economo.

Torino, 30 Dicembre 1884.

R. BRAYDA.
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