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verbale di verifica e Rerazione sur Birancio consuntivo 2005

oggi 07 de1 mese di aprile anno 2006, nella sede dell'Associazione c/o
Montepulciano (sI), si è riunito il consiglio Direttivo, nelle persone dei sigg.:

- Jommi dott. Emilio (presidente)
- Cupelli p.a. Alfredo (vicepresidente)
- Poggiani prof ssa Loretta (sfoetario)
- Marchi Carlo (tesoriere)
- Labardi inf prof le Giuliana (consigliere)
- Ceccuzzi MariaGrazia(consigliere)
- Granese Angelo (consigliere)
- Pellegrini Simonetra(consigliere)

verificata la rimanenza di cassa, riscontrata la stessa tutta regolare si è proceduto all,esame di bilancio chiuso al31/12/20A5 redatto dal tesoriere Marchi Carlo.

Presidio Ospedaliero di Nottola di

con le relative
dal Presidente

Relazione del Presidente

signori soci il progetto di bilancio che portiamo og.gi alla.vostra approvazione, quale consuntivo per l,anno 2005, èstato predisposto dal consiglio Direttivo dell'Ente nella riunione soprîcitata ed è'stato redatto in conformità alle vigentidisposizioni di Legge.
In occasione della suddetta riunione ho poi ricordato, con il supporto del tesoriere Marchi, a tutti i presenti quali sono itoTgtti criteri d'impostazione della contabilità, della "onrervuìione e archiviazione dei documenti contabili oltre arichiedere, come sempre faccio, particolare attenzione afiinché la rispondenza dei movimenti finanziari sia semprecollegata ad una suffrcientemente e corretta documentazione.
Ho inoltre ricordafo al consiglio che è nostro dovere continuare a tenere un comportamento particolarmente oculato edattenlo nella gestione finanziwia dell'Ente come fino ad ora fatto.
Fatte queste doverose premesse passerò ora ad esporvi dettagliatamente le voci di entrata e di uscita che compongono i1bilancio.
Le entrate sono comprensive dei seguenti valori:

- Quote associative
- Contributo banca C.C. di Montepulciano
- Contributo banca C.C. di Chianciano Terme
- Contributo da Roche Diagnostics spa
- Contributo da Menarini Industrie Farmaceutiche
- Contributo da Bayer Diagnostics srl
- Versamento Soci Fondatori

€. 1.020,00
* 500,00
* 250,00
" 500,00
* 1.000,00
" 500,00
* 270,00
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Le uscite sono comprensive dei seguenti valori:

- Cancelleria
- Interessi e competenze bancarie
- Imposte straordinarie (registraz. e modifiche Atto Costitutivo e Statuto)
- Iscrizione alla Federazione Diabetici della Toscana
- Spese per partecipazione 6^ giornata Regionale del Diabete
- S pe se or ganizzazione manifestazione inaugurale
- Spese per convegni ( attività istituzionale)
- Spese postali (convocazione Assemblee, etc..)
- Spese per organtzzazione giornata mondiale di prevenzione del Diabete

€,. 4.040,00

135,50
I19,95
506,00
130,00
80,00

279.24
55,90

171,95
* 168,00

Totale e. L646,54

Pertanto il residuo attivo dell'anno 2005 ammonta a€.2.391,46 così suddiviso:

- clc pr$so la banca Credito Cooperativo di Montepulciano €. 2.346,92
contanti in Cassa €" 46,54

Un elogio va sicuramente fatto a questo consiglio che ha c€rcato di contenere le spese pur portando avanti, con fattivo
impegno, i programmi che ci eravamo prefissati e che si riteneva fossero di assoluta inderogabilità ; ciò ha sicuramente
portato il bilancio dell'Associazione ad un attivo che dà tranquillità e fiducia per il proseguimento istituzionale di
questo consiglio oltre a soddisfare (cosi almeno pensiamo) le giuste aspettative di tutti.
Per quanto sopra si chiede a questa assemblea di esprimere parere favorevole all'approvazione del suddetto progetto di
bilancio relativo all'esercizio 2005.
Permetteteci di chiudere questa relazione, anche a costo di ripeterci, con lo stesso auspicio di sempre affrnchè quanti sr
danno da fare possano mantenere sempre alto I'impegngrp.emettendo così all'attività dell'Associazione Diabetici
Valdichiana Senese-Onlus non solo di poter continuar{f,nÉ'otà}'er tantissimi anni ma di crescere sempre più per portare
avanti" migliorando e ampliando, le finalità e gli scopi per la quale è stata costituita.
Letto, approvato e sottoscritto.-

Bettolle, lì 07 aprile 2006

I1 Teosriere
( Marchi Carlo )
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