
RELAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2010 
 
Stato Patrimoniale 
 
ATTIVO: la disponibilità di cassa, euro 50,84, di c/c postale, euro 34318,74, di c/c bancario, euro 
13541,14, e di libretto postale, euro 70005,59, che è stato aperto per preservare il deposito da un 
eventuale rischio di clonazione della carta di credito, è formata dal versamento delle quote dei soci, 
da contributi oblativi e da contributi destinati a progetti ben definiti, ricevuti da privati, società e 
associazioni, alcuni dei quali veramente significativi, da raccolte fatte a seguito di manifestazioni 
fatte a vario titolo da scuole di danza, di musica, dall’ormai annuale spettacolo teatrale della 
Compagnia La Torretta, cui si associa la Confraternita Castello, da scuole di Savona e provincia, dal 
Comune di Quiliano e dalla Provincia di Savona. 
Nel corrente esercizio il Comune di Albissola Marina ci ha versato circa 21500 euro, per conto della 
Regione Liguria, quale contributo al progetto Idropompe per RCA. 
E’ terminato il protocollo di intesa con la Comunità Montana Ponente, il Comune di Quiliano e la 
Provincia di Savona, per il progetto Mbaiki RCA, con il totale finanziamento dell’importo 
deliberato; la cifra rimasta, euro 1590,25, sarà, in accordo con i suddetti Enti, destinata ad altro 
progetto. 
E’ altresì terminato il progetto Scuola Materna Ndim, con la costruzione di un edificio scolastico e 
relative strutture, per il quale sono stati finanziati 30699 euro. 
In questo esercizio non ci è pervenuto l’accredito del 5x1000, relativo all’anno 2008. 
Si è provveduto, nel corrente esercizio, all’ultima quota di ammortamento delle spese di 
costituzione. 
Il totale dell’attivo è di euro 117916,31. 
 
PASSIVO: la consistenza iniziale è composta dal versamento degli otto soci fondatori, più l’avanzo 
degli esercizi precedenti, euro 20149,50+19330,54, diminuita da capitali destinati a progetti, euro  
11700.. 
Nel 2010 sono stati finanziati euro 40313,31, incassati nel corrente esercizio, per  progetti in corso e 
sono stati accantonati euro 55354,10 per i 10 progetti in essere, incassati per buona parte negli 
ultimi mesi. 
Il totale del passivo è di euro 116266,18. 
L’avanzo di esercizio ottenuto, euro 1650,13, va ad aggiungersi alla consistenza iniziale per 
ultimare i progetti in corso o nuovi progetti che saranno iniziati.  
 
Rendiconto della Gestione 
 
RICAVI: sono stati generati dai versamenti per le quote associative, euro 1195, da contributi 
oblativi, euro 1710, e da contributi mirati per progetti in corso, euro 95667,41, per un totale di 
euro 97377,41. 
Rispetto al precedente esercizio, c’è una flessione delle quote associative che, purtroppo, si sta 
ripetendo, un leggero aumento dei contributi oblativi e dei contributi per progetti. 
I proventi relativi a oneri finanziari, euro 245,17, sono rappresentati dagli interessi maturati nei 
conti dell’associazione. 
Il totale dei ricavi è di euro 98817,58. 
 
COSTI: spese bancarie e postali per la gestione dei conti e per acquisto di francobolli, spese per la 
realizzazione del sito internet, assicurazione obbligatoria per i soci volontari, spese accessorie sono 



dovute per spettacoli organizzati per la nostra associazione, in maggior parte spese per la SIAE, e 
per l’ultima quota di spese di ammortamento. 
Dai contributi raccolti nel 2010 sono stati finanziati progetti per un totale di euro 40313,31,ed il 
rimanente, euro 55354,10, è stato portato ad accantonamento progetti in corso. 
In totale l’importo dei costi nel presente esercizio è di euro 97167,45. 
L’avanzo di esercizio è di euro 1650,13. 
 
 
IL TESORIERE       IL PRESIDENTE 


