
 

 

BILANCIO CONSUNTIVO 

Esercizio finanziario anno 2009 

 

 

 

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. …..omissis…. 
3. Il bilancio consuntivo contiene, suddivise per singole voci, tutte le entrate e le spese realizzate nel 
corso dell’esercizio annuale. 
4. Il bilancio preventivo e quello consuntivo sono predisposti dal tesoriere dell’Associazione e 
certificati dal revisore dei conti. 
 

Art.36  (Approvazione del bilancio consuntivo) 
1. Il bilancio consuntivo dev’essere approvato entro il  31 marzo di ciascun anno. 
2. Il bilancio consuntivo, con tutti gli allegati e con il parere del revisore, viene depositato 
presso la sede dell’Associazione 10 giorni  prima  della seduta di convocazione dell’Assemblea  
e  può essere consultato da ogni socio. 
3.  ……omissis……. 
4. Quando si approva il bilancio consuntivo, il Presidente dell’Associazione ed i componenti del 
Consiglio direttivo devono astenersi dalla votazione. 
5. Il bilancio consuntivo dopo l’approvazione è messo a disposizione dei soci nella sede sociale per la 
consultazione ed è pubblicato sul sito internet dell’Associazione. 
 

      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. 

 



Conto Consuntivo 2009 
 

ENTRATE 

Saldo iniziale all’1 gennaio 2009 13.225,41 

Raccolta fondi  manifestazione “Dai un bacio alla vita”   21.190,00 

Donazioni  da privati benefattori 7.389,50 

Erogazioni liberali da Aziende private  14.000,00 

Donazione da Memorial “M. Centola” Tricarico (MT) 855,00 

Contributo Associazione Adoces Veneto per Consiglio Nazionale 22/5 1.500,00 

Proventi per distribuzione DVD “Il Cappellino” 1.215,00 

Anticipazione soci per acquisto torroncini 2.000,00 

Contributi soci cena sociale assemblea soci 2009 1.555,00 

Proventi per libro “A piedi nudi” 405,00 

Erogazione liberale di Viola Rosa per vendita libro “A piedi nudi”  3.270,00 

Rimborso 5‰ anno 2007 5.247,13 

Totale Entrate 71.852,04 

 

USCITE 

Spese di cancelleria 135,00 

Locandine e manifesti e inviti 534,00 

Stampa opuscoli promozionali 972,00 

Restituzione anticipazione soci per acquisto torroncini 2.000,00 

Spese postali  e  francobolli 602,99 

Spese telefoniche 1.781,00 

Spese di gestione contabile 175,06 

Spese di segreteria 233,17 

Spese  per attività associative 1.885,25 

Acquisto torroncini per manifestazione “Un bacio alla vita” 8.766,30 

Stampa e distribuzione DVD “Il Cappellino” 1.740,69 

Spese per manifestazione “Dai un Bacio alla vita” 714,00 



Spese per tenuta conti postale e bancario e commissioni bancarie 278,28 

Acquisto beni per attività associative 160,08 

Spese per reclutamento donatori 103,50 

Spese assicurazione soci  625,00 

Spese di rappresentanza 1.054,20 

Assemblea soci 2009 e cena sociale 1.900,00 

Spese aggiornamento e partecipazione a convegni  CTMO di Potenza 2.481,55 

Stampa Guida informativa per i trapiantati del CTMO di Potenza 1.080,00 

Contratto di collaborazione con Psicologa in servizio c/o CTMO di Potenza 621,60 

Acquisto beni e attrezzature donate al  CTMO di Potenza 2.394,09 

Adesione  Federazione Italiana Adoces 1.000,00 

Spese di partecipazione alla Federazione Italiana Adoces 2.498,00     

Spese per attuazione progetto “A scuola di solidarietà” 1.471,50 

Spese per attività promozionali (partecipazione a convegni, manifestazioni, incontri) 722,95 

Organizzazione spettacolo “Serenata alla vita” (Conservatorio di Potenza 23/5) 1.849,30 

Organizzazione Consiglio Nazionale del 22 maggio a Picerno 1.133,00 

Spese per Convegno scientifico del 23 maggio Università della Basilicata 1.755,68 

Contributi per trapiantati 250,00 

                                                                                                      Totale Uscite 40.918,19 

                                                                                           Saldo al 31.12.2009    € 30.933,85 

                 Il Tesoriere                            Il Presidente                         Il Revisore dei conti 
              Nicola Iasparra                          Rosa Viola                              Angelo Perrone 

 

 

 

 

 

 

 


