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2.3.

TOTALE ENTRATE

3

TOTALE GENERALE
RENDfCONTO DAL 01/01/2019 AL 31t12r2019
N.

1

1.1.

1.1.1.

€

228,851.00

€

302,409.20

USCITE

SPESE PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' ISTITUZONALI
Spese e interventi per Progetti ditipo sanitario
Nepal:
a) Proqetto "Centro Medico di Bodqaun -l.lepal ":
Finanziamento lawri di coslruzione

:)

10,000.00

Finaruiamento acquisto apparec chiatuÍe medic ali e arredamenti
Finauiamento qestione Centro lvledi co

55,000.00
48 961.00

Progetto "casa dei Medici del Cenlro lvledico di Bodqaun -l\epal "l
Finanziamemento lawri di cosiruzione
Finanziamento acquisto arredamenti impinto a pannelli solari

43 500,00
14,239,00

a) Proqetto "Cenlro medico a Bodqaun - l"lepal"

- lmpianto RX e laurri di adeguamento dei locali

)

30 500 00

Sopralluoqo al "Cenlro fi/edico di Bodoaun -Nepal ":

1

- Spese di viaqqio, vitto ed alloooio
TOTALE SPESE E INTERVENTI PER PROGETTI DITIPO SAA/ÍIARIO

1.2.
1.2.1

Spese per Progetti e interventi ditipo Sociale
Perù:
i) Sosteqno a distanza lslituto di Huanuco

€
L

ì Fin nln " Prmelln Plaza \/cia" l-lttanrrtn- Ronrrnera nonori alimoniari o diclrihrrzinnè à èn+i

1.2.2

600 00
400 00

Guinea Equatoriale
600.00

a) fiJiolioramento condizioni ricettirc ed alimentazione "Centro accoqlienza malati di lebbra"

TOTALE SPESE PER PROGETTI E INTERVENTI DI TIPO SOCÍAT.E

1.3.

400 00
750 00

amerun:
a) Sosteono del Centro fvledico di Yaoundè

1.2.4

210,838.00

olombia:
r) Sosteqno a distaua lsiituto di Sibatè

1.2.3

378 00

7 260 00

TOTALE SPESE PER PROGETTI

€

2,750.00
213,588.00
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1,4.

Spese promozionali
- Starnpa calendari
- sostegno finanziario

1,754,32

TOTALE S PESE P ROM OZt ON A Lt

2,

SPESE GEN. E AMM,VE DI SUPPORTO

2.1.

Spese ricorrenti

€

ALLE rVIrN' ISITTJZIONALI

1,794.32

1063412
- Spese di gestione sede: Acquisto pC e stampante, toner, ecc,

1,074.30

- Utenza energia elettrica
- Utenza telefonica e informatica

548,58
-E

407,17

- Spese poslali

28.00

pedizione bonifici)-Unicredit e Banco posta
- wrie ( rappresentanze, per autofinanziamento, ecc,l
- Rappresentanza Senzaconfini in Perù (iscrizione ad Enti peruviani, ecc,)
- Assicurazioni, iscrizioni ad associazioni

E60,90

583.00
390.00

252j4

TOTALE SPESE RÍCO RR E NTI

22.

Spese non ricorrenti

2.2.1,

- Aggiornamento sito Associazione

€

250.00

TOTALE S PESE AM M I N I ST R AT IV E

2.X.

TOTALE GENERALE USCITE

3,

SITUAZION E FINAT'IZIARIA FINALE

3,,1,

Banche

14778.2t

15,028.21
€

230,410.53

Saldo Banca Unicredit 31/1212019

41,221.69

Saldo Banco Posta 31/1?2019

1368579
1441663

Saldo FinecoBank 31i12/2019

3aldo BCP in Huanuco - Perù 31/1212019

a

650.00

t2.

TOTALE BAI{CHE AL 3I/12/2019

€

69.974.11

3,3,

lassa 31/1?2019

+

]ISPONI

5

TOTALE A PAREGGIO

BI

2,024.56

C
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Per la visione della contabiÌità dettagliata i Soci posson o prendere contafto con

71,998.67
302,409.20

il

Eegretario Tesoriere

Roma 18/05/2020
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Saldo Banca Unicredit g1/1212019
Saldo Banco Posta 31 / 12/2019
Saldo FinecoBank

31 /

1
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2/201 9

14,416.63

BCP in Huanuco - peru g1/12/2019

TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE INIZALI

ENTRATE PREVISTE
da Enti religiosi e liberalita

USCITE PREVISTE
Adozioni a distanza
GUINEA EQ. e PERU,
sede Associazione e spese bancarie
Centro Medico in
Centro Medico in
- Gestione

' LIQUIDE FINALI PREVISTE IAL
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ALLEGATO AL BILANCIO 2019
RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI
DEI CONTI

ll

giorno 30 ottobre 2020

si è

riunito

il collegio dei Revisori dei conti presso la sede

dell'Associazione senzaconfini.onlus, sita in via
Makallè n. 7 - Roma, nelle persone dei signori:
- Prof. Andrea Niutta, presidente;
- Dott. Ing. Claudio Gramaccioni, componente;
- Dott. Giorgio Gisci, componente.
Assente giustificato prof. Andrea Niutta

ll collegio ha proceduto ail'esame

der rendiconto chiuso ar

31

dicembre 2019

all'esercizio 2019.

e relativo

In sintesi il bilancio presenta le seguenti risultanze
complessive

DISPONIBILITA' FINANZIARIE INIZIALI
TOTALE ENTRATE

ALL, 1 /1

/201g

TOTALE USCITE
DISPONIBILITA FINANZIARIE FINALI AL 31/1 2/2019

€
"
"
"

76,468.87
226,092.39
230,410.33
72,140.93
=============

DISAMINA DELLE ENTRATE

Prima di procedere alla disamina dette singole poste di bilancio,
è opportuno evidenziare, al fine
di avere una compiuta visione dett'attività istituzionale dell'Associazione,
che gli interuenti e le
iniziative nel corso del 2019 sono continuate nei seguenti paesi: perù
(Huanuco), Cotombia
(sibatè), Guinea Equatoriale (Bata), Nepat (Bodgaun)
e camerun (yaoundè).
Le entrate, come sopra evidenziato, sono state pari a € 226,0g2.3g
erogate da Enti religiosi, da
Privati e risorse proprie; costituite da € 135,720.00 per finanziamenti
del ,,progetto Centro Medico
a Bodgaun - Nepal" di cui € 39.ooo per il completamento del Centro
Medico e per lracguisto delle
apparecchiature medicali, € 25.000 per il completamento della "
Casa dei Medici,, con la
costruzione del 2' piano e € 41220 per la gestione del Centro Medico
stesso, inerente alle spese
personale
di
medico, acquisto farmaci e materiale d'uso, pulizia e guardiania
dei locali,
ecc.

Durante la gestione si è riscontrata la necessità di completare
la diagnostica per immagini da
ecografia con I'acquisto di una apparecchiatura per raggi X, finanziata
con € 30s00.
Le rimanenti entrate, per un importo complessivo pari a € 90,362.39,
sono costituite da:
Sostegno a distanza: lstituto di Sibatè Colombia
€ 593.86
Sostegno a distanza: Istituto di Huanuco - perù
'"n,
€ 460.00
Finanziamenti da parte di singoli per progetti in NEpAL

€ 66,500.00

PerP
Contr

Associazione di volonta to
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€ 1,318.00

Equatoriale-Bata
in Perù

-

(Huanuco, ecc.)

€ 1750.00

Finanziamenti da parte di singoli per iniziative diverse:
Inoltre:

€ 6,750.90

Raccolta 5x1000 anni 201 7/29016:

€ 10,809.63

Entrate proprie (tesseramento e autofinanziamento):

€ 2,180.00

DISAMINA DELLE USCITE
Le uscite pari a € 230,410.33 sono costituite essenzialmente da due
macro voci:
- spese per progetti;
- spese generali di amministrazione.

Le prime ammontano complessivamente

a€

213,588.00 e sono da ricondursi a tutte le spese
inerenti I'attuazione dei progetti, sia nel settore sanitario che sociale, nei paesi in
via di Sviluppo
e che costituiscono I'attività principale dell,Associazione senzaconfini.

Nel corso del 2019, in particolare, I'Associazione è stata completamente impegnata
nell'attuazione del " Centro Medico a Bodgaun" in Nepal, avendo completato la
costruzione
dell'edificio del Centro stesso e della "Casa dei Medici". Con I'acquisto delle apparecchiature
sanitarie si è dato inizio alla gestione del Centro Medico stesso a partire dal mese di
aprile

ZO1g.

Le spese della gestione del Centro Medico consistono in: Stipendio det Corpo Medico, farmaci,
reattivi e materiali di consumo, pulizia e guardiania, energia elettrica e acqua potabile, ecc.
L'impegno finanziario complessivo per il progetto " Centro Medico a Bodgaun" è stato di
€ 210,839.00.
Una disamina analitica della suddetta spesa mette in evidenza le seguenti voci:
- € 65,000.00 relative al completamento dell'edificio del Centro Medico a Bodgaun"

e all'acquisto

delle apparecchiature medicali e deifarmaci;

-

-

€ 57,739'00 relative alla costruzione ed all'arredamento della Casa dei Medici in Nepal.
€ 30,500'00 relative all'acquisto dell'apparecchiatura per raggi X ed ai lavori di adeguamento

dei locali per I'installazione della strumentazione stessa;

-

€ 48,961.00 relative alla gestione del Centro Medico.

Queste spese hanno riguardato gli interventi e le attività più rilevanti realizzati nel corso del 2019.
Inoltre sono stati iniziati e completati progetti medio-piccoli che hanno rivestito carattere sanitario
e/o sociale. Per € 2,75000

-

€ 600.00 Per il sostegno a distanza dell'orfanotrofio di Sibatè in Colombia;

- € 600'00 Per progetti in Guinea Equatoriale

-

Bata, Centro di accoglienza malati di lebbra,

miglioramento dell'area di ristoro e delle condizioni ricettive dei malati lebbra;
- € 400.00 Per il sostegno Centro Medico a yaoundè - Camerun,

,

Asso

-

€ 4oo.oo per ir sostesno a distanza

-

zione di volontariato
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deil,rstitutiSiiir#:::"_;Jíl

€ 750,00 Per il recupero dei generi alimentari in scadenza
del sM plazaVeja di Huanuco e la
loro distribuzione in alcune opere sociali per bambini
- Aldea Infantil ,,san Giovanni Bosco,, e
casa di accogrienza di senzatetto e malati mentari,'san Giuseppe,,;
- € 8'638,00 per spese di trasferte e missioni inerenti,
da un lato, la verifica dello stato dei lavori
progetti
dei
in corso e dall'altro, una ricognízione in vista deifuturi
progetti.
Le spese generali e amministrative a supporto delle attività dell,Associazione
ammontano a
€14'778'21 e sono relative ai costi di gestione, mentre
le spese promozionali raggiungono un
importodi € 1,794.52.
SITUAZIONE FINANZIARIA AL 31 /12/201g
La situazione della disponibilità monetaria all'inizio dell'anno
2o1g erapari a €76,46g.g7.Tale
giacenza è dovuta a finanziamenti di progetti
ricevuti nei mesi finali del 201g e non ancora
impegnati al 31 / 12/201 L

Al 31/12/2019 la giacenza risulta pari a € 72,140.7g.
La giacenza finanziaria presso le banche UNICREDIT, FINECoBANK
e BANCo poSTA, banche
(*) cassiere dell'Associazione, riguarda:
- il finanziamento della gestione del suddetto Centro
Medico per tutto il2020;
- il contributo per il completamento del progetto riguardante
il centro Medico diÈrma - perù,,
- finanziamento di nuovi progetti previsti in: Nepar perù.
e

(.) E' ancora aperto il conta corrente, con un deposito di € 650.00, presso
il Banco de credito
BCP di Huanuco - PerÙ, allo scopo di finanziare te attività di gestione
detta ,,succursale,, di
Senzaconfini in PerÙ. Dette attività saranno svolte dat Rappresentante
locale dell,Associazione
Signor Wilgen Mendoza Dominguez.

In

relazione a quanto sopra il Collegio ritiene di esprimere parere
favorevole
all'approvazione del rendiconto relativo all'anno 2019 presentato
dall'Associazione
SENZACONFINI ONLUS.

F.to lL COLLEGIO DEt REV|SORI
Prof. Andrea NIUTTA
Dott.. Giorgio GISCI
Dott. Ing. Claudio GRAM
L1€l

