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RENDICONTO CONSUNTIVO 2010

Il rendiconto consuntivo dell'attività al 31 dicembre 2010 di cui all'art.9 dello Statuto, tiene conto di
tutte le attività svolte nell'anno concluso e delle conseguenti entrate ed uscite da esse derivanti.
Si precisa :

per quanto riguarda le entrate: si è partiti con una dotazione iniziale derivante delle somme presenti

•

nel c/c bancario successivamente incrementate da donazioni e raccolte fondi;
per quanto riguarda le uscite: i costi sono relativi esclusivamente alle spese di tenuta conto e di

•

iscrizione al Dominio del sito Web, non essendo previsti costi per le prestazioni dei soci che collaborano.

Si precisa ulteriormente:
•

e’ stata effettuata la modifica di intestazione del c/c bancario dell’Associazione;

•

non sono presenti le voci in uscita relative al contributo previsto per la Scuola di Ahazaza, effettuato
all’inizio gennaio 2011 e quella relativa alla sottoscrizione del contratto di Assicurazione effettuata a
settembre 2010,il cui pagamento e’ stato richiesto dalla Compagnia solo a febbraio 2011;

•

le voci in entrata ed in uscita di € 250,00 ( indicate con asterisco ) relative alle spese per
l’effettuazione del Torneo di Calcio di giugno 2010, sono state prodotte dalla necessita di effettuare
il pagamento al C.I.S. ( Associazione Arbitrale) non in contanti come ipotizzato, ma attraverso
bonifico, con conseguente parziale storno del prelievo originario:

E’ da considerare, infine, che le spese sostenute per le iniziative nel 2010 ed indicate a bilancio risultano
assai contenute , in quanto sostenute personalmente da molti soci che con l’occasione ringraziamo.

Il bilancio consuntivo 2010 si chiude con un avanzo finale d'esercizio di € 24.239,26, che Vi
proponiamo di portare a nuovo, quale avanzo d'esercizio da destinare alle future attività previste dallo
Statuto.

RENDICONTO CONSUNTIVO ANNO 2010
ENTRATE

USCITE

----------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------

DOTAZIONE INIZIALE
10.080,41
all'1/1/2010 giacenza c/c

TOTALE

CONTRIBUTI PROGETTI

DONAZIONI N. 19
da Soci Fondatori e simpatizzanti

TOTALE

TOTALE

Bonifico Missione Bukawu 06/09/2010

ISCRIZIONI 2010 ( quote) N.109
4.410,00

TOTALE

RACCOLTE FONDI
8.492,00

TOTALE

n. 1
n. 1
...n. 1
n 1
n. 1

€

/ Tombola 25/01/2010
/ Torneo Calcio 14/06/2010
/ Concerto Porto Antico 06/07/2010
/ Raccolta Boero/Leoncini 21/06/2010
/ Cena di natale 21/06/2010

ALTRE ENTRATE
2.316,71

€

5.895,00 INIZIATIVE
2.536,11

€
€
€ 2.150,00
€
356,00
€ 2.161,00
€
395.00
€ 3.430,00

TOTALE
€
€

Contributo Banca Carige 7/10/2010

€ 2.000,00

Storno parziale prelievo Torneo Calcio **
14/06/2010

€

Genova, 30 aprile 2011

4.298,62

TOTALE

€

Torneo calcio
Affitto campo Anpi Casassa
Focacceria Mani in Pasta
Sogegross (materiale)
Arbitri C.I.S.
Maggior prelievo **

12/06/10
12/06/10
10/06/10
14/06/10
11/06/10

Concerto Porto Antico
Server Planet Service
Diritti SIAE

€
06/07/10 € 705,60
12/07/10 € 290,51

996,11

Cena Natale
Ristorante Macadam
Panificio f.lli Polizzi

€
07/12/10 € 450,00
06/12/10 € 190,00

640,00

60,06
6,11

€
€
€
€
€

€ 900.00
250,00
120,00
30,00
250,00
250,00

250,00

ALTRE USCITE
120,13

TOTALE

Iscrizione Dominio sito Web anni 3
22/11/10
imposta bollo su c/c
(n.11 per 2,85 euro)

€

88,78

€

31,35

TOTALE USCITE
€

€

€

interessi netti al 31/12/2010
competenze chiusura c/c 6921

TOTALE ENTRATE

€ 4.298,62

31.194,12

€

€

6.954,86

____________________________________________________
SALDO al 31/12/2010 e
AVANZO DI ESERCIZIO da riportare al 2011
€ 24.239,26

Il Presidente: Emilia Parodi

Sulla base dell'analisi e della verifica svolte si ritiene che il bilancio d'esercizio dell'Associazione Pietro
Santini al 31/12/2010, rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed il risultato
economico per l'esercizio chiuso a tale data e sia conforme a quanto previsto dallo Statuto.
Genova, 30 aprile 2011

Il Revisore: Roberto Benedetti

