BILANCIO PREVENTIVO
esercizio finanziario anno 2010

Approvato dall’Assemblea dei soci
con verbale n.1 del 26 marzo 2010

Estratto dallo Statuto
Art.33 (Il bilancio preventivo e consuntivo)
1.Il bilancio dell’Associazione è annuale: decorre dal 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni
anno.
2. Il bilancio preventivo contiene, suddivise per singole voci, le previsioni di spesa e di entrata per
l’esercizio annuale successivo.
3. ...omissis...
4. Il bilancio preventivo e quello consuntivo sono predisposti dal tesoriere dell’Associazione e certificati dal revisore dei conti.
Art.34 (Approvazione del bilancio preventivo)
1. La bozza del bilancio preventivo, dopo l’approvazione da parte del Consiglio direttivo, viene depositato, unitamente agli allegati contabili ed al parere del revisore, presso la sede
dell’Associazione 10 giorni prima della seduta di convocazione dell’Assemblea; ciascun socio ne
può prendere visione e lo può consultare.
2. Il bilancio è approvato dall’Assemblea non oltre il 31 marzo dell’anno cui si riferisce.
Art.37 (Controllo sui bilanci)
1. Il bilancio preventivo e quello consuntivo sono controllati dal revisore dei conti.
2. Il controllo è limitato alla regolarità contabile delle spese e delle entrate.
3. Eventuali rilievi critici a spese o a entrate sono allegati al bilancio e sottoposti all’Assemblea

Bilancio Preventivo 2010
ENTRATE
Saldo iniziale di cassa al 1° gennaio 2010

€ 30.933,67

Interessi bancari attivi

€ 50,00

Contributi da privati benefattori

€ 7.500,00

Entrate derivanti da donazioni ed erogazioni liberali

€ 20.000,00

Entrate derivanti dal 5/1000 (anno 2008)

€ 6.250,00

Raccolta fondi da manifestazione “Dai un bacio alla vita”

€ 25.000,00

Donazione per vendita libro “A piedi nudi”

€ 2.000,00

Proventi da distribuzione DVD “Il cappellino”

€ 1.500,00

Totale Entrate € 93.233,67
USCITE
Spese di cancelleria

€ 200,00

Spese postali

€ 800,00

Spese di rappresentanza
Spese per tenuta conti bancario e postale

€ 2.500,00
€ 320,67

Spese generali di funzionamento

€ 3.238,00

Spese telefoniche

€ 2.000,00

Acquisto di beni

€ 2.000,00

Polizze assicurazione soci
Stampa opuscoli informativi
Stampa locandine pubblicitarie

€ 625,00
€ 1.500,00
€ 500,00

Spese per attività associative

€ 2.500,00

Spese per organizzazione convegni

€ 2.500,00

Assemblea soci e cena sociale 2010

€ 3.000,00

Acquisto torroncini per raccolta fondi “Dai un bacio alla vita”

€ 9.000,00

Quote di partecipazione a Federazione Italiana Adoces

€ 3.000,00

Spese per partecipazione Consiglio Nazionale Federazione Italiana Adoces

€ 3.000,00

Borse di studio per ostetriche (campagna per raccolta sangue cordonale)

€ 1.500,00

Rimborso spese a donatori per approfondimenti

€ 250,00

Attuazione progetto “A scuola con doMos”

€ 3.000,00

Spese per l’organizzazione di convegni e manifestazioni

€ 3.500,00

Spese per attuazione protocollo con CTMO Potenza

€ 3.500,00

Borse di studio per attività di ricerca CTMO Potenza

€ 7.500,00

Sostegno per l’attivazione dell’Ambulatorio pediatrico presso CTMO di Potenza

€ 21.500,00

Acquisto attrezzature per Centro Trapianti M.O. Osp. S. Carlo di Potenza

€ 8.000,00

Contratto di collaborazione con Psicologa per CTMO di Potenza

€ 7.800,00

Totale Uscite € 93.233,67
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