ANIAD SEZIONE SARDEGNA
BILANCIO DELLE ENTRATE E DELLE USCITE
NELL'ANNO 2009

L’attività del 2009 risulta purtroppo alquanto ridotta sotto il profilo delle iniziative e
degli eventi organizzati.
Infatti, fatta eccezione per la giornata mondiale del diabete, celebrata a Cagliari il
14 novembre nell’ambito di una manifestazione dedicata alle scuole ed
organizzata con la Diabetologia del Brotzu, tutte le energie sono state orientate in
qualche misura a incantierare alcuni importanti eventi per il 2010.
Sono comunque degne di nota l’acquisizione in locazione della sede sociale, e la
convenzione con il Centro di Fitness Metabolica.

RIEPILOGO DI SINTESI
ENTRATE
riporto anno precedente
erogazioni liberali
contributi a vario titolo
tesseramento
interessi
altre entrate

USCITE
€ 21.734,96
€ 7.000,00
€
€
150,00
€
€ 3.258,76

€
€

Totale Entrate

funzionamento
eventi
contributi
rimborsi
varie
cancelleria
postali
spese tenuta conto

3.672,75
6.569,20
578,00
95,00
109,40
90,10
61,19

€

11.175,64

€

20.968,08

-

€ 32.143,72

Totale Uscite

Avanzo di gestione da riportare all'esercizio 2010

L'avanzo di gestione di € 20.968,08 è così ripartito
€ 13.721,67
€ 7.054,67
€ 191,74

€
€
€
€
€
€
€
€

depositato presso conto corrente postale
depositato presso conto correte bancario
piccola cassa contanti

RIEPILOGO DETTAGLIATO
A
a.1
a.2
a.3
a.4

B
b.1
b.2

b.3

b.4

b.5
b.6

C
c.1

D

d.1
d.2

E
e.1
e.2
e.3
F

Le entrate sul C/ C Postale sommano

€ 23.883,08

riporto dall'anno precedente
rinnovo tessere
erogazione liberale Novonordisk
attribuzione del 5 x 1000 annualità 2007

€ 13.604,32
€ 20,00
€ 7.000,00
€ 3.258,76

Le uscite dal C/C Postale sommano

€ 10.161,41

acconto convenzione con Centro Fitness metabolica
contributi e sponsor
manifestazione Rock4live
maglia Centro Fitness Metabolica
funzionamento
affitto sede sociale
registrazione contratto affitto sede sociale
acquisto materiale per allestimento sede
cancelleria
realizzazione biglietti 5x1000
acquisto cartucce per stampante

€ 6.000,00

spese di tenuta conto
giroconto da ccp a cassa contanti

€ 55,21
€ 100,00

Le entrate sul C/C bancario sommano

€ 7.138,65

riporto dall'anno precedente

€ 7.138,65

Le uscite dal C/C bancario sommano

€ 83,98

assicurazione 100 bambini partecipanti alla giornata
mondiale del diabete 14/11/2009
spese di tenuta conto

€ 78,00
€ 5,98

Le entrate in contanti sommano

€ 1.221,99

riporto dall'anno precedente
giroconto da ccpostale
tesseramento

€ 991,99
€ 100,00
€ 130,00

Le uscite in contanti sommano

€ 1.030,25

€ 2.475,00
€ 723,50
€ 153,70
€ 48,00
€ 28,00

f.3
f.4

f.5

cancelleria
acquisto cartucce per stampante

€ 33,40

f.6
f.7

postali
varie

€ 90,10
€ 95,00

f.2

e sono così costituite

€ 200,00
€ 378,00

eventi
pieghevoli per 5° incontro annuale… realizzato nel
2008 presso il Setar Hotel
organizzazione giornata mondiale del diabete
14/11/2009 a cagliari
funzionamento
allestimento ed inaugurazione sede
ripristino e rinnovo sito web

f.1

e sono così costituite:

€ 91,80
€ 399,40
€ 177,06
€ 143,49

e sono così costituite:

e sono così costituite:

e sono così costituite:

e sono così costituite:

