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1. PREMESSA

La Commissione “organizzazione e contabilità a costo zero” è stata formata dai Soci
Fondatori e Sostenitori dell’Associazione PROGETTO CITTA’ per far fronte alle numerose
esigenze emergenti in fase organizzativa e contabile, per garantire la trasparenza degli
atti e il rispetto delle norme vigenti a tutela di tutti i soci.
I progetti selezionati: “Recupero, risanamento e valorizzazione del centro storico” e
“Riordino mobilità interna e razionalizzazione del traffico e dei parcheggi” si attuano nel
confronto con l’Amministrazione Comunale e il coinvolgimento dei cittadini nuovi Soci,
prioritariamente giovani interessati che si propongono.
L’avvio del sito web www.progettocitta.eu si conferma strumento essenziale al fine di
pubblicizzare in ogni punto le iniziative e le immagini poste in campo. In particolare la
trasparenza dell’Associazione nel bilancio di previsione e consuntivo, esposizione dei
movimenti cassa (entrate – uscite), divulgazione conto IBAN PER DONAZIONI, Albi utenti
con visibilità e regolarità affido lavori secondo elenco, pubblicità di tutti i Progetti di
collaborazione, raccolta fondi e contributi volontari da destinare unicamente ai lavori di
recupero delle vie del Centro Storico di Sannicandro.
Inoltre, con la presente relazione s’intende fornire ai Soci e Cittadini disponibili un
contributo fattivo, garantendo uniformità operativa sul modo di proporsi per la concreta
finalizzazione dei propri interventi. Ogni contributo offerto deve dare il giusto risultato.
Al riguardo, di seguito sono immaginati i possibili adempimenti previsti nelle diverse fasi
operative, i Soci sono accompagnati con sopporti cartacei predisposti all’occorrenza.
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2. FASI OPERATIVE E ADEMPIMENTI
a) Cassa interna per spese correnti alimentata dalla quota sociale annuale di €. 5,00 e
dai contributi volontari.
Compilazione del libro dei Soci, dei verbali e il registro di prima nota.

LIBRO DEI SOCI
Per prima cosa deve contenere i dati dei soci (fondatori, ordinari e quelli che compongono il
Consiglio Direttivo), elencati in modo progressivo per data di domanda di richiesta d’Iscrizione, che
non coincide con la data di avvenuta iscrizione poiché la stessa deve essere confermata come da
Statuto.
In corso di esercizio gli altri adempimenti come da Statuto dell’Associazione:
- CONVOCAZIONE ASSEMBLEA (v. fac simile)
- VERBALE DI ASSEMBLEA (v. fac simile)
- VERBALE DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO (v. fac simile)
LIBRO DI PRIMA NOTA CASSA
b) Apertura C.C. bancario “fondo azioni e lavori”, vigilanza e cura della cassa,
contabilità di cassa;
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c) Compensi tramite uso esclusivo di bonifici bancari disposti di seguito ai regolari nulla
osta a pagare accolti. Rilascio certificazioni d’incasso pubbliche e/o private.
La commissione, riguardo al recupero di fondi attraverso erogazioni liberali da parte di
privati cittadini e/o aziende, ha elaborato e predisposto un fac-simile di ricevuta che
sarà rilasciato a tutti quelli che vorranno partecipare al sostegno dei progetti della nostra
associazione. Detto fac-simile sarà collocato anche nell’area “Documenti” del sito web.
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Raccolta dei fondi giunti a qualsiasi titolo, valutazione consistenza, deposito in c.c.,
pronta comunicazione per pubblicità web;
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d) Produzione bilancio di previsione e consuntivo annuale di entrate e uscite;
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e) Istruttoria e cura adempimenti burocratici per tutte le pratiche. Esempio destinazione
fiscale 5x1000 IRPEF: Comune, Regione, Agenzia delle Entrate.
Circa l’iscrizione presso l’Agenzia delle Entrate per usufruire del contributo 5 x mille
dalle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche si procederà agli adempimenti del
caso qualora la Legge di stabilità per il 2013 (in discussione in questi giorni) ne
confermerà il riparto.

Convenzione con gli enti locali: Definizione del modello idoneo alle aspettative del
sodalizio e gli interessi del nostro Comune. La stipulazione consentire concretamente di
poter effettuare gli interventi sul territorio e quindi dare inizio al recupero di piccoli lotti
del centro storico.
3. CONCLUSIONI
Il presente compendio di strumenti nasce dalla volontà di offrire un contributo concreto
all’Associazione quale supporto all’esercizio delle attività poste in essere.
Infatti, una buona organizzazione aiuta e rende più chiara ogni iniziativa intrapresa e
rende tracciabile ogni intervento operato.
E’ appena il caso di evidenziare che questa rappresenta una prima proiezione di
organizzazione ampiamente perfettibile e aperta a ogni utile contributo.
Francesco Colella
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