ASSOCIAZIONE GESSETTI COLORATI
BILANCIO DI PREVISIONE 2013
ENTRATE
Avanzo 2012
Quote associative 2013
Quote associative 2014
Erogazioni liberali soci
Contributi ed erogazioni liberali di soggetti privati
Contributo SCS
Contributo Comune Ivrea (2^ tranche)
Contributo progetto INFEA
Contributo AEG
Contributo Comune di Borgofranco
Interessi attivi

entrate previste 2013

13.983,74
650,00
1.440,00
600,00
1.000,00
1.500,00
1.000,00
400,00
300,00
150,00
35,00

21.058,74

USCITE
Spese gestione Associazione
Sito WEB
GIORNATA MEMORIA
LEGGERE LE FIABE
LABORATORI MUSEO TECNOLOGICAMENTE
CONTRIBUTO GAC PER PROGETTO
CONTRIBUTO MUSEO TECNOLOGICAMENTE
CORSI LIM
CORSO APPRENDIMENTO COOP ERATIVO
LABORATORI PSICOMOTRICITA'
SEMINARI SU DSA
FILM E SPETTACOLI PER ALUNNI
Asssistenza HC
Gestione sito AMBIENTE
Videoteca
Spese cancelleria
Spese postali

500,00
50,00
350,00
250,00
800,00
300,00
900,00
800,00
1.200,00
800,00
1.200,00
1.000,00
1.200,00
1.000,00
700,00
350,00
150,00

spese previste per il 2013

11.550,00

avanzo di cassa al 31.12.2013

9.508,74

BILANCIO DI PREVISIONE 2013
RELAZIONE ALLEGATA
Nel predisporre il bilancio di previsione per il 2013, il consiglio direttivo si è attenuto ai
seguenti criteri
-

previsione prudenziale delle entrate
previsione delle spese legata alla realizzazione di quelle attività che hanno finora
dimostrato di essere apprezzate dai soci e dalle scuole del territorio
esclusione dal conteggio delle entrate di eventuali beni e servizi che potranno
essere erogati da soggetti privati o per liberalità o come forma di sponsorizzazione

In particolare abbiamo stimato in modo molto prudenziale il numero delle quote
associative ordinarie da incassarsi entro il 2013.
I 650 euro esposti sotto la voce “quote associative 2013” si riferiscono a somme che alla
data odierna risultano di fatto già accertate.
La somma di 1.440 euro sotto voce “quote associative 2014” deriva dall’ipotesi
prudenziale di incassare 120 quote ordinarie.
Tutte le altre entrate sono pressoché certe. Alcune sono state già incassate, come per
esempio il contributo di SCS.
Va considerato che nel corso del 2013 sarà comunque possibile promuovere e
organizzare ulteriori attività e iniziative non elencate espressamente nella scheda delle
uscite in quanto le spese saranno a carico di altri soggetti grazie anche ad una serie di
accordi in corso di perfezionamento.
Con il Consorzio Pra-Catinat, per esempio, è stato avviato un percorso di collaborazione
per la realizzazione sul nostro territorio di un seminario di formazione in materia di
educazione ambientale.
Altre attività potranno realizzarsi senza costi per l’Associazione grazie all’intervento di Enti
Locali del territorio o di soggetti privati.

Ivrea, 28 marzo 2013
Il presidente
(Giovanni Frontalini)

