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RENDICONTO PREVENTIVO 2012

Ai fini del rendiconto preventivo 2012 si citano:

•

le entrate prevedibilmente derivanti dal versamento delle quote associative per le varie tipologie

previste , di contribuzioni auspicabilmente provenienti da donazioni future, oltre a quelle già pervenute, dal
ricavato ipotizzabile derivante dalle iniziative programmate da raccolte fondi e da contributi da Enti;

•

si precisa che la somma di euro 464,00 indicata nelle entrate con asterisco, e’ riferita ed evento gia’

svolto a fine dicembre 2011, contabilizzato nel 2012 , analogamente al contributo della Regione Liguria
pervenuto a marzo 2012 e relativo all’anno 2011, come meglio descritto nel documento ConsuntivoProgrammatico;

•

sono state considerate le spese relative alle iniziative, di cui alla Relazione Consuntivo-

Programmatica, per la quota prevista a carico dell'Associazione,

•

sono state indicate le somme ipotizzate, alla luce della loro percorribilità' economico – finanziaria,

da destinarsi a favore delle due iniziative che l'Associazione sostiene in Africa. Precisiamo che e’ stata
inviata ad inizio 2012 la somma di € 500,00 a favore dell’ospedale di Kabgayi, ulteriore iniziativa che
vorremmo sostenere ;

•

sono considerate in modo indicativo le spese relative alla stipula del contratto di Assicurazione

previsto dalla Legge per l’anno 2012,

Per una più completa informazione, il Rendiconto Preventivo per le attività dell'Associazione nel 2011,
di cui all'Art.9 dello Statuto e sotto riportato dettagliatamente, mostra, sotto le considerazioni sopra
esposte, le stime delle entrate e delle uscite e quindi della consistenza prevista al 31/12/2011 della
dotazione nonché l'avanzo di esercizio previsto.

RENDICONTO

al rendiconto Preventivo sono escluse:
−

Spese relative alle prestazioni fornite a titolo gratuito da soci e consiglieri;

−

Le entrate e le spese inerenti ad iniziative non ancora deliberate ed avviate, alla luce della loro

fattibilità in termini pratico-economico.
Genova, 30 aprile 2012
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