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5 per mille - Anno 2018
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La somma di € 803,97 è stata destinata a coprire per il 20% il costo del personale di € 4.540,51 relativo
alla mensilità di gennaio 2020 della dipendente che si è dimessa volontariamente e a una mensilità
per la dipendente neoassunta a fine novembre 2020.
Ai costi di funzionamento abbiamo destinato € 4.540,51 comprendendo l’affitto per la sede di
proprietà del Comune di Bergamo, una quota relativa alle pulizie, alle spese telefoniche e alla
cartoleria.
La somma di € 1.711.94 è relativa all’acquisto di beni e servizi quali: consulenze esterne per la sicurezza
nei luoghi di lavoro e per la tenuta paghe e contributi, l’assicurazione RC – infortuni e malattia per i
volontari, la formazione per ottemperare agli adempimenti dettati dalla Riforma del Terzo settore e
per affrancarci nell’attività di fundraising.
Al raggiungimento delle finalità in correlazione alla nostra missione, abbiamo destinato € 4.797,28 al
sostegno delle famiglie con presenza di congiunti affetti da patologie neuromuscolari potenziando il
servizio “Help line”, più precisamente, contattando le 153 famiglie a noi note e residenti in provincia
di Bergamo. Ma anche organizzando una giornata in presenza alla quale ha partecipato una settantina
di persone per ricevere aggiornamenti dal punto di vista della scuola, della riabilitazione, della ricerca
scientifica, della tecnologia e per socializzare le conseguenze devastanti della pandemia oltre che
individuare, assieme, le modalità e i supporti per superarle.
Seppure le azioni previste dai progetti in corso siano state sospese a causa del distanziamento imposto
dalla situazione, alcuni giovani hanno comunque agito con la massima attenzione per adempiere al
cronoprogramma creato per il progetto “Senza musica la vita sarebbe un errore”, così come, 7
volontari autisti, rientrati in un progetto ideato dall’ATS e dal Comune di Bergamo relativo
all’esecuzione di tamponi, hanno svolto servizio di trasporto rispondendo a esigenze ed emergenze
delle persone con patologie neuromuscolari e con disabilità. A quanto descritto sono stati destinati €
2.254,09.
In totale, sono state allocati € 14.107, 69, pari all’importo liquidato il 30.07.2020
Vedi schema analitico

Imputazione
Risorse umane

Importo Cedolini/Fatture
Fornitore
803,97 €
803,97 € 20% su 4.019,83

Data

prodotto/servizio
stipendio dipendente part time

Costi di funzionamento
Affitto sede
Pulizie
Cartoleria
Spese telefoniche

4.540,51 €
3.029,52 €
907,68 €
211,31 €
392,00 €

4.540,51 €
3.029,52 €
326,96 €
253,76 €
326,96 €
4,34 €
206,97 €
87,00 €
305,00 €

vedi Bilancio
67 Comunità
74 Comunità
92 Comunità
71 Scuolaufficio
98 Opimaint
88 Vallcom
89 Vallcom

affitto sede
31/08/2020 pulizie
30/09/2020 pulizie
30/11/2020 pulizie
16/09/2020 cartoleria (differenza)
31/12/2020 cartoleria
31/10/2020 spese telefoniche
31/10/2020 spese telefoniche

Acquisto beni e servizi
Sicurezza e servizi amm.vi
Formazione
Assicurazione volontari

1.711,94 €
714,65 €
400,16 €
597,13 €

1.711,94 €
55,57 €
659,08 €
597,13 €
180,56 €
219,60 €

63 Coesi
93 Coesi
Polizza
84 Confini Online
91 Confini Online

31/07/2020 sicurezza e servisi amm.vi
16/12/2020 sicurezza e servisi amm.vi
assicurazione volontari
26/10/2020 formazione su Adempimenti
24/11/2020 formazione su Crowdfunding

Erogazioni per finalità
Relazioni con le famiglie
Comunicazione

4.797,28 €
1.352,80 €
3.444,48 €

4.797,28 €
79,43 €
358,68 €
111,24 €
82,86 €
123,59 €
366,00 €
231,00 €
1.664,00 €
1.780,48 €

102 Vianova
72 Sfera
86 Vianova
97 Vianova
70 Ecolab
75 AMS
85 La Ristor
78 Tipo
99 Tipo

31/12/2020 relazioni con le famiglie
04/09/2021 relazioni con le famiglie
31/10/2020 relazioni con le famiglie
30/11/2020 relazioni con le famiglie
14/09/2020 relazioni con le famiglie
30/09/2021 relazioni con le famiglie
30/10/2020 relazioni con le famiglie
12/10/2020 comunicazione
28/12/2020 comunicazione

Progetti
Senza musica
Trasporto sociale

2.254,09 €
181,56 €
2.072,53 €

2.254,09 €
12,19 €
12,19 €
12,19 €
12,19 €
132,80 €
2.072,53 €

79 Adobe
81 Adobe
90 Adobe
96 Adobe
106 Opimaint
Polizza

15/09/2020 progetto giovani "Senza musica"
15/10/2020 progetto giovani "Senza musica"
15/11/2020 progetto giovani "Senza musica"
15/12/2020 progetto giovani "Senza musica"
30/09/2020 progetto giovani "Senza musica"
assicurazione automezzi

TOTALE 14.107,79 €

14.107,79 €

