BILANCIO MOLISESORRISO - OdV - ANNO 2021
USCITE ANNO 2021

ENTRATE ANNO 2021
da Unicredit progetto "lotta al divario digitale"

€ 10.000,00

da associazione AIL (spesa famiglie per Pasqua)
da progetto friends family and son

€ 500,00
€ 2.462,00

da ufficio minori prog. "sport in rete"
5 per mille 2020

€ 4.000,00
€ 1.667,91

da regione Molise per progetto "rete sociale per
combattere la povertà educativa"(acconto)

€ 8.863,25

da regione Molise per progetto "rete sociale per
combattere la povertà educativa" (acconto)

€ 2.095,89

da erogazioni liberali privati 2021 + quote associative (200)

€ 3.343,00

da regione Molise per progetto "alimenta un sorriso"
(acconto)

€ 8.944,86

TOTALE ENTRATE € 41.876,91

acquisto nr.20 PC progetto "lotta al divario digitale" (Unicredit)
di cui 391,25 fondi propri di Molisesorriso
spesa alimentare famiglie a Pasqua con contributo AIL di cui 138,61 fondi propri
Molisesorriso
uscite progetto friends family and son di cui 280,21 fondi propri Molisesorriso
contributo spese Terzo Spazio (sede Molisesorriso 150) + ricariche cellulare (100) +
cancelleria (93,26) +canone sito aruba (91,50) + spesa tenuta c/c(142,43)

€ 577,19
€ 1.201,50

uscite progetto "rete contro la povertà educativa" Intesa Sanpaolo
(compenso nr. 2 insegnanti 2720,75 + rimborso volontari 1453,75 + tasse 680)

€ 4.854,50

gasolio(1128,49)+manutenzione( 1083,92)per furgone Molisesorriso +
assicurazione (758,75)
saldo progettista "rete sociale per combattere la povertà educativa"
compartecipazione al progetto "invertiamo la rotta" dell'associazione
"fiorenzuola oltre i confini"
spesa per abbigliamento sportivo
quote mensili per associazioni sportive (60 minori)
spesa per certificati medici agonistici

ENTRATE 2021

saldo 2020 + entrate 2021 € 74.827,17
totale uscite € 40.080,79

entrate-uscite = SALDO 2021

€ 34.746,38
in banca al 31- 12 2021

SALDO CARTA PREPAGATA(2021)

€ 467,01

SALDO SU C/C ILMIODONO

€ 892,90

SALDO SU CONTO CORRENTE MOLISESORRISO
totale saldi al 31-12-2021

€ 33.386,47

€ 34.746,38

€ 2.971,16
€ 960,00
€ 100,75
€ 1.573,37
€ 9.234,76
€ 355,75

materiale didattico per minori indigenti

€ 445,42

aiuti per famiglie svantaggiate da fondi propri

€ 660,71

contributo per viaggio, vitto e alloggio per famiglia indigente al "Gaslini" di Genova
(fondi propri)
€ 32.950,26
€ 41.876,91

€ 638,61
€ 2.742,21

per tutoraggio sport in rete (ufficio minori progetto "sport in rete")

gita civitacampomarano (880+350,75 + 54) progetto "rete contro la povertà educativa"

saldo 2020

€ 10.391,25

acquisto nr. 20 zaini per PC (fondi propri)
spesa famiglie indigenti per internet progetto Regione Molise

€ 1.284,75
€ 1.000,00
€ 394,29
€ 694,57

totale uscite 2021 € 40.080,79

