Codice modulo: 9937

ORGANIZZAZIONE
RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE E DELLE ENTRATE CONSEGUITE RELATIVE AL PROGETTO DENOMINATO

Nel presente modello di rendicontazione devono essere indicati tutte le spese sostenute e documentate1 e tutte le entrate percepite e documentate relative al
piano finanziario del progetto approvato con determina n. 460 di data 26 novembre 2019.

USCITE
VOCE DI SPESA

A) SPESE
PERSONALE

Compensi
personale
dipendente
del
soggetto richiedente o dell’associata in caso
di ATS, impegnato esclusivamente nel
progetto, come specificato nella tabella
sottoriportata (Tab.1)
Compensi
personale
dipendente
del
soggetto richiedente o dell’associata in caso
di ATS, non impegnato esclusivamente
nel progetto, come specificato nella tabella
sottoriportata (Tab. 2)
Oneri per altre attività di collaborazione e/o
consulenza per il progetto compresi i
rimborsi spese, come specificato nella
tabella sottoriportata (Tab. 3)

ENTRATE
2019

2020

VOCE DI ENTRATA

2019

Compartecipazione utenti delle attività
svolte

Contributi da Enti pubblici diversi dalla
Provincia

Contributi da privati/Donazioni

1 Nel costo previsto per il personale sono inclusi la retribuzione e tutti gli oneri connessi al rapporto di lavoro a carico del datore di lavoro.
Modulo certificato ai sensi dell’art. 9, comma 4, della l.p. 23/1992 e approvato con determinazione del Dirigente del Servizio politiche sociali n. 240 di data 29 settembre 2020.

2020
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B) RIMBORSO
SPESE
VOLONTARI
(Tab. 4)

Rimborso spese relativo ai pasti dei
volontari impiegati nel progetto.
Rimborso spese relativo al trasporto con
mezzi propri dei volontari impiegati nel
progetto.

Raccolte fondi

Atri rimborsi: (specificare)

Altre entrate (descrizione):

Copertura assicurativa per lo svolgimento
delle attività
C) SPESE
ASSICURATIVE

D) SPESE DI
REALIZZAZIONE
DEL PROGETTO

Interessi attivi

Altre entrate (descrizione):

Copertura assicurativa dei volontari (RCA,
infortuni, ecc.)
Copertura assicurativa destinatari dei
progetti (RCA, infortuni, ecc.)
Spese amministrative (cancelleria, postali,
commissioni bancarie - esclusi interessi
passivi- attivazione pec/licenze d’uso
software, ecc.)
Spese per la creazione e l'implementazione
del sito web
Oneri di sicurezza e prevenzione sui luoghi
di lavoro (es. formazione/DPI/attrezzatura
antincendio, ecc.)
Acquisto di beni di consumo
Acquisto beni strumentali, apparecchiature,
attrezzature ed arredi necessari ai fini del
progetto
Costo per l’acquisto di servizi necessari per la realizzazione del progetto
(specificare):
-

Modulo certificato ai sensi dell’art. 9, comma 4, della l.p. 23/1992 e approvato con determinazione del Dirigente del Servizio politiche sociali n. 240 di data 29 settembre 2020.
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Gestione automezzi dell’Associazione
destinati al progetto
Manutenzioni ordinarie
Spese per progettazione, rendicontazione e
monitoraggio
Spese pubblicizzazione e divulgazione del
progetto
Altri oneri assolutamente necessari per lo svolgimento dell’attività spese
non ricomprese nelle altre voci di costo (specificare):
TOTALE SPESE

TOTALE ENTRATE

DISAVANZO 2019 (Spese - entrate)
DISAVANZO 2020 (Spese - entrate)
TOTALE DISAVANZO PROGETTO (2019+2020)

Modulo certificato ai sensi dell’art. 9, comma 4, della l.p. 23/1992 e approvato con determinazione del Dirigente del Servizio politiche sociali n. 240 di data 29 settembre 2020.
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Tabella 1 - PERSONALE DIPENDENTE IMPEGNATO ESCLUSIVAMENTE NEL PROGETTO
Identificazione
dipendente

Mansione

Livello contrattuale

Ore contrattuali

COSTO
2019

COSTO
2020

TOTALE
TABELLA 1
TOTALE

Tabella 2 - PERSONALE DIPENDENTE NON IMPEGNATO ESCLUSIVAMENTE NEL PROGETTO
Identificazione
dipendente

Mansione

Livello
contrattuale

Ore contrattuali

Ore settimanali
dedicate al
progetto

COSTO
2019

COSTO
2020

TOTALE
TABELLA 2
TOTALE

Modulo certificato ai sensi dell’art. 9, comma 4, della l.p. 23/1992 e approvato con determinazione del Dirigente del Servizio politiche sociali n. 240 di data 29 settembre 2020.
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Tabella 3 - ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE E/O CONSULENZA PER IL PROGETTO
Identificazione
collaboratore e/o
consulente

Mansione

N° ORE
COMPLESSIVE

COSTO
2019

COSTO
2020

TOTALE TABELLA 3
TOTALE
Tabella 4 - VOLONTARI COINVOLTI NEL PROGETTO E RELATIVI RIMBORSI
Identificazione
volontario

Rimborso pasti
Costo 2019 Costo 2020

Rimborso per trasporti con
mezzi propri
Costo 2019
Costo 2020

Altri rimborsi

Totale rimborsi

Costo 2019 Costo 2020 Costo 2019 Costo 2020

TOTALE
TABELLA 4
TOTALE
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
Luogo e data

Modulo certificato ai sensi dell’art. 9, comma 4, della l.p. 23/1992 e approvato con determinazione del Dirigente del Servizio politiche sociali n. 240 di data 29 settembre 2020.

