MOLISESORRISO -OdV - BILANCIO CONSUNTIVO 2020
USCITE ANNO 2020

contributo spese Terzo Spazio
bollo transit

€ 150,75
€ 138,95

pagamento sito Aruba
meccanico per transit

€ 92,25
€ 320,00

ricariche cellulare

€ 130,00

revisione furgone

€ 66,88

per traduzione (Azema)
per loghi furgone

€ 30,00
€ 40,00

acquisto AD blu per furgone

€ 32,90
€ 125,98

spesa tenuta conto corrente
gasolio per furgone molisesorriso
cancelleria + acquisto stampante+spese
postali
aiuti per famiglie svantaggiate

€ 400,00
€ 223,30

progetto friends family and son

€ 1.785,32
€ 1.596,00

progetto contro la povertà educativa
finanziata da fondazione Prosolidar

€ 623,17

*progetto "rete contro la povertà
educativa" finanziate da Intesa Sanpaolo

€ 13.902,89

TOTALE USCITE 2020 € 19.658,39

* dettaglio uscite progetto
"RETE CONTRO LA POVERTA' EDUCATIVA" FINANZIATO
DALLA FONDAZIONE intesa sanpaolo
€ 1.500,00
pagamento tasse (deleghe F24)
rimborso volontari
€ 1.357,00
pagamento quote associazioni sportive
per 40 minori
€ 2.777,80
gasolio per trasporto minori
€ 1.119,18
abbigliamento sportivo(894,87) +
materiale didattico(196,19) +spese
€ 1.105,06
sanitarie(14,00)
compenso insegnanti per recupero
didattico
€ 4.000,00
manutenzione furgone

gita a Putignano(pullman+ingresso
grotte Castellana)

TOTALE € 13.902,89
ENTRATE ANNO 2020
da Chiesa Valdese per saldo progetto
centro diurno Mostar
€ 4.000,00
da contributi privati (erogazioni
liberali)+ quote associative
€ 3.600,00
da 5 per mille 2018
€ 1.999,00
da 5 per mille 2019

saldo 2019

€ 32.481,77

€ 20.126,88
€ 52.608,65

€ 1.977,88

da fondazione Prosolidar per prima
tranche
€ 7.000,00
da famiglie per progetto friends,family
and son
€ 1.550,00

TOTALE entrate
ENTRATE 2020
totale entrate 2020

€ 788,10
€ 1.255,75

€ 20.126,88

IN BANCA SU C/C AL 31/12/2020
IL MIO DONO AL 31/12/2020
SU CARTA PREPAGATA
in contanti
TOTALE SALDI 2020

entrate - uscite= SALDO 2020 = (52.608,65-19658,39)= 32.950,26
Campobasso 14 marzo 2021

per il direttivo di Molisesorriso
il presidente Raffaele Lucci

€ 30.882,92
€ 1.437,01
€ 423,63
€ 206,70

€ 32.950,26

