
 

                                                           
                                                                                                                     
    RELAZIONE DESCRITTIVA SULL’UTILIZZO DELLE SOMME RICEVUTE RELATIVE A 

5X 1000 ANNO 2017 
 
Relativamente all’anno finanziario 2017 in data 07.08.2019 è stata introitata la somma di €. 
6.352,27 tramite bonifico effettuato sul c/c postale dell’Associazione n. 1001023918. 
Tale importo, così come deliberato dal Consiglio Direttivo nelle seduta del 16.08.2019 e del 
14.04.2020, è stato spesato, solo in parte per la riproposizione di alcuni progetti che già gli anni 
passati hanno riscosso notevole favore da parte dei soci e della popolazione periferica di riferimento 
in quanto l’improvvista esplosione della pandemia da Covid-19 non ha reso possibile effettuare 
tutto il programma in cantiere. 
 
In particolare: 
 €    38,50 sono stati spesati per quota bollo su contratto di affitto; 
 € 1.280,00 relativi a quattro mesi di canone di affitto della sede sociale; 
 € 1.009,43 sono stati destinati a misure di protezione dal Covid-19  e precisamente: 

- € 128,64 per l’acquisto di prodotti igienizzanti e sanificanti; 
- € 880,79 per l’acquisto di n. 4 schermi di protezione per le quattro postazioni utilizzate dai 

volontari; 
€ 435,01 per l’aggiornamento dei P.C. esistenti reso necessario con l’installazione di Windows 10; 
€ 50,00 per la Manifestazione Ritorna la Befana 2020; 
€ 56,83 per l’acquisto di un Armadietto Pronto Soccorso. 

 
L’importo complessivamente spesato entro i termini di mesi 12 previsti dalla circolare ministeriale 
è stato, pertanto di …………………………………………………………………...€ 2.869,77 
Con delibera N 04 del 6 Agosto 2020 il Consiglio Direttivo ha deliberato l’accantonamento di € 
3.482,50 
per lo svolgimento delle seguenti altre attività non potute effettuare nei tempi previsti: 

- Attrezzatura varia per ufficio; 
- Dispositivi di protezione per i volontari ; 
- l’acquisto di borse di tela inerenti il progetto “Porta la Sporta meno plastica per tutti” 
- acquisto nuova stampante e toner per la sede sociale 
- oltre le spese relativa a ulteriori 2 mesi di canone di affitto della sede 

 
 

 
Tali ulteriori spese saranno effettuate entro il mese di Dicembre 2020 
 

 
Messina, lì 6 agosto 2020     
 
                                                                                                                     Il Presidente 
                                                                                                                (Carmelo Giaimo) 
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