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ANNO 2017
RENDICONTO GESTIONALE DELL’ASSOCIAZIONE
__________________________________
PROSPETTO DEI PROVENTI E DEGLI ONERI del periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017
PROVENTI
Descrizione
-Rimanenze attive esercizio precedente
-Quote associative degli aderenti
-Altri contributi degli aderenti cena medievale
-Contributi da privati finalizzati esclusivamente

ONERI
Importo
1.366,77
________
735,00
________

a sostegno di specifiche e documentate attività
o progetti 2 ^ edizione “LARGO AI TALENTI VELATI”

815,00

Descrizione

Importo

Rimanenze passive esercizio precedente

_______

Rimborso spese a volontari

_______

Spese per copertura assicurativa
Oneri per il personale dipendente

195,50
_______

Spese per iniziativa “mostra fotografica”

185,00

Spese per iniziativa “LARGO AI TALENTI VELATI”

963,98

2^ edizione “GIORNATE MEDIEVALI”

1.439,00

Spese per iniziativa “GIORNATE MEDIEVALI”

1.226,60

1^ Cena Medievale “Benarrivato Olio di Oliva”

3.330,00

Spese per iniziativa Cena Medievale

3.142,55

Compensi per Prestazioni di lavoro autonomo

_______

-Contributi da organismi internazionali
-Contributo dalla Regione Puglia

________
300,00

Spese per iniziativa Premio concorso

-Enti o Istituzioni quote "5x1000 anno 2015"

320,56

Premio “Progetto Città” 1^ Edizione

-Affitto e costi di gestione della Sede Sociale

________

“Balconi e vicoli fioriti nel Centro Storico”

100,00

-Rimborsi derivanti da convenzioni

________

Spese sostenute per le attività istituzionali

120,00

-Entrate derivanti da attività commerciali

Spese per attività Commerciali e/o

e/o produttive marginali

________

produttive marginali

-Iniziative di autofinanziamento

________

Rinnovo PEC ARUBA associazione

-Donazioni e lasciti testamentari

________

Spese per attività svolte in convenzione

_______

-Rendite patrimoniali

________

Spese inerenti ai beni patrimoniali

_______

-Accensione prestiti

________

Rimborsi di prestiti

_______

-Altre entrate “KIT-LARGO AI TALENTI VELATI”

TOTALE ENTRATE

148,00

8.454,33

PARTITE DI GIRO
Raccolta di fondi

Altre spese (postali, bolli, carta super flash)

TOTALE SPESE

_______
7,82

50,70

5.992,15

PARTITE DI GIRO
________

Distribuzione fondi

_______

AVANZO DI CASSA
Dettaglio dell’avanzo di cassa
-Contanti
-Banca

________
2.462,18

RESIDUI ATTIVI

RESIDUI PASSIVI

-Contributi Enti Pubblici

_______

-Fornitori

_______

-Credito verso altri

_______

-Debiti verso altri

_______

Data 17/01/2018

f.to Presidente p.t. Pasquale Lampignano

