RENDICONTO

DEGLI IMPORTI DEL "5 PER MILLE DELL'IRPEF"
PERCEPITI DAGLI AVENTI DIRITTO

Anagrafica
Denominazione

sociale

Associazione

Onlus Alcli Giorgio e Silvia

(eventuale acronimo e nome esteso)

Scopi dell'attività

sociale

CF dell'Ente

Ricercae cura delle neoplasieematologichee solide dell'infanzia e dell'adulto
~9~O""_02"'-'8~4~O_""05"_'7~1

con sede nel Comune di
CAP

02100

telefono

0746271672

Rendiconto

RIETI

via

Rappresentante

legale·

-,---,--_----.,.

prov R_I__

del Terminillo snc
- 0746 790978

fax 0746 2716~7!....:2=_e~m~a~il~a~l""cl"-i@=a"_'lc"_'1=_=_i._'_'it
_

PROIETTI SANTINA

anno finanziario

C.F. PRTSNT56R49H446K

2016
"=';~"-------

Data di percezione del contributo
IMPORTO

_

16/08/2018

PERCEPITO

96. 163,44€

1. Risorse umane
(dettagliare i costi a seconda della causate, per esempio: compensi per personale;
rimborsi spesa a favore di volontari e/o del personale). N.B. nel caso in cui i compensi
per il personale superano il 50% dell'importo percepito è obbligatorio per le associazioni
allegare copia delle buste paga del personale imputato fino alla concorrenza dell'importo
rendicontato.

2. Costi di funzionamento
(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: spese di acqua, gas, elettricità,
pulizia; materiale di cancelleria; spese per affitto delle sedi; ecc ... )

3 Acquisto

beni e servizi

53.923,12€

(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: acquisto e/o noleggio
apparecchiature
informatiche; acquisto beni immobili; prestazioni eseguite
da soggetti esterni all'ente; affitto locali per eventi;ecc ... )

Spese sostenute per casa di accoglienza:
asfalto 6.1 OO,OO€,muratura 850,OO€, tettoia 4.026,00 €, fattura Ing Miluzzo 1.282,56€
fattura architetto Rinaldi 1.749,76€, manutenzione caldaia 536,80€, manutenzione
telecamere 654,65€, arredi ambulatorio 5.215,28€,

Altre Spese:
•

Funzionamento
sede
Manutenzione polo informatico 246,93€, Parasassi per computer 341,60€,
corsi BLSD 600,OO€, vettorializzazione
logo 265,20€, spille e targhette 2350,94€

•

Manutenzione

Mezzi

2873,40€

Spese Sostenute per Ospedale:
Compensi
Oncologia
4

Erogazioni

dott.Giuli 12.600,OO€, spese per Hospice 3.240,37€,
8.703,35€, spese per radioterapia 2.286,28€

spèse per

27.442,89€

ai sensi della propria finalità istituzionale

(N.B. In caso di erogazioni liberali in favore di altri enti/soggetti
copia del bonifico effettuato)

è obbligatorio

allegare

Finanziamento per progetto Afron Oncologia per l'Africa

5.

Altre voci di spesa

14.804,87€

connesse alla realizzazione di attività direttamente riconducibili alle finalità e agli scopi
istituzionali del soggetto beneficiario

Finanziamento progetto di ricerca:
TOTALE SPESE

96.170,88€

I soggetti beneficiari sono tenuti a redigere, oltre al presente rendiconto, una relazione
che dettagli i costi inseriti e sostenuti ed illustri in maniera analitica ed esaustiva
l'utilizzo del contributo percepito.
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Note: Il rendiconto deve essere compilato in modalità digitale cliccando sugli appositi spazi e successivamente stampato, firmato - dal legale
rappresentante - e inviato, mediante raccomandata NR oppure all'indirizzo PEC dgterzosettore.div1@pec.lavoro.gov.it - completo della relazione
illustrativa e della copia del documento di identità del legale rappresentante.

Il rappresentante

legale, con la sottoscrizione

del presente rendiconto, attesta l'autenticità

delle

informazioni contenute nel presente documento e la loro integrale rispondenza con quanto
riportato nelle scritture contabili dell'organizzazione,

consapevole

76 del d.P.R. n. 445/2000, chiunque rilasci dichiarazioni

che, ai sensi degli articoli 47 e

mendaci, formi attifalsi

ovvero ne faccia

uso è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia.
Il presente rendiconto,
corredato

inoltre, ai sensi dell'articolo

da copia semplice

di un documento

46 del citato d.P.R. n. 445/2000,

deve essere

di identità in corso di validità del soggetto

abbia sottoscritto.

irma del rappresenl5lJ1ltml@!:ffiI~l<per

C.F.90028400571

che lo

'-,.-

RELAZIONE RENDICONTO. DELLE SOMME DEL 5 PER MILLE
DELL'IRPEF PERCEPITE CON RIFERIMENTO ALL' ANNO 2016 DA
INTENDERSI PARTE INTEGRANTE DELLO STESSO
Nell'anno 2016 l'importo del 5 per mille percepito è stato pari ad € 96.163,44.
Il Consiglio Direttivo dell' Alcli, nella seduta del 4 giugno 2019, verbale n.23 7, ha provveduto ad
approvare e ratificare all'unanimità le seguenti spese da imputare al suddetto ricavato pervenuto dal
5 per mille relative all'anno 2016 già individuate e approvate in sedute precedenti:
A) IN ORDINE ALLE SPESE SOSTENUTE PER L'OSPEDALE
l)

Spese mediche oncologo Dott. Giuli necessarie per abbattere le liste di attesa del reparto
di oncologia:

• Fattura n.5 del 30/06/2018 di importo pari ad € 1.400,00 Pagamento AlB
n.8322685234-06 del 18-06-18;

Intesa S. Paolo

• Fattura n.6 del 31/07/2018 di importo pari ad € 1.400,00 Pagamento AlB
n.8322685235-07 del 9-08-2018;

Intesa S. Paolo

• Fattura n.7 del 31/0812018 di importo pari ad € 1.400,00 Pagamento AlB
n.8322685236-08 del 10-09-2018;

Intesa S. Paolo

• Fattura n.8 del 01/1012018 di importo pari ad € 1.400,00 Pagamento AIB Intesa S. Paolo
n.8322685239-11 del 15-10-2018;
• Fattura n.9 del 31/1012018 di importo pari ad € 1.400,00 Pagamento AlB
n.8322685240-12 del 21-11-2018;

Intesa S. Paolo

• Fattura n.10 del 30/11/2018 di importo pari ad € 1.400,00 Pagamento AIB Intesa S: Paolo
n.83430l5954-00 del 28-12-2018;
• Fattura n.11 del 31/12/2018 di importo pari ad € 1.400,00 Pagamento AlB
n.8343015941-00 del 31-12-2018;

Intesa S. Paolo

• Fattura n.1 del 31/0112019 di importo pari ad € 1.400,00 Pagamento Bonifico Intesa S. Paolo del
21/02/2019;
• Fattura n.2 del 27/0212019 di importo pari ad € 1.400,00 Pagamento Bonifico Intesa S. Paolo del
22/03/2019.
SUB- TOTALE SPESA SOSTENUTA PER OSPEDALE (SPESE DOTT. GIULI)
2) Spese sostenute per l'Hospice:
• acquisto n.3 sdraio
ditta fornitrice ALEX SRL
fattura 275110 del 12/07/2018 di importo pari ad € 299,97
pagamento bonifico Intesa S. Paolo del 12/07/2018
• acquisto n.1 O vassoi colazione da letto
ditta fornitrice F.lli Spadoni di Spadoni Tiziana
fattura 6 del 23/0712018 di importo pari ad € 300,00
pagamento bonifico Intesa S. Paolo del 20/07/2018
• acquisto n.2 sedie a rotelle e n.1 O alzacoperte da ospedale
ditta fornitrice LGR Medical Services Srl
fatture n.10 del 25/07/2018 di € 530,40 e fattura n.l1 del 25/07120 l 8 di € 220,00
pagamento unico bonifico Intesa S. Paolo del 25/07/2018

€ 12.600,00

• Acquisto n.1 O appendiabiti
ditta fomitrice De Santis Ufficio Snc
fattura n.l58 del 17/05/2019 di importo pari ad € 1.890,00
pagamento bonifico Intesa S. Paolo del 22/05/2019
€ 3.240,37

SUB-TOTALE SPESA SOSTENUTA PER OSPEDALE (HOSPICE)
3) Spese sostenute per il reparto di Oncologia:
• acquisto nA TV Color marcaLG + telecomando
ditta fomitrice NOVA SPA (Euronics)
fattura n.1602/18/5 del 16/9/2018 di importo pari ad € 731,56
pagamento bonifico Intesa S. Paolo del 18109/2018
• acquisto arredi vari per reparto (es. scrivanie, divani, tavoli, libreria e cosi via)
ditta fornitrice De Santis Ufficio Snc
fattura n.615 del 10/12/2018 di importo pari ad € 7.442,00
pagamento bonifico Intesa S. Paolo del 17/12/2018
• acquisto Frigotavolo, Trolley e TV Led
ditta fomitrice DML Spa (Trony)
fattura n.2299 del 10/1212018 di importo pari ad € 529,79
pagamento carta prepagata Visa

€ 8.703,35

SUB-TOTALE SPESA SOSTENUTA PER OSPEDALE (ONCOLOGIA)
4) Spese sostenute per il reparto di radioterapia:
• n.13 poltrone ergonomiche e relativi braccioli
ditta fomitrice Ufficio Stile Franchising Group Srl
fattura n.l252/RM del 18104/2019 di importo pari ad € 2.286,28
pagamento bonifico Intesa S. Paolo del 29/04/2019

€ 2.286,28

SUB- TOTALE SPESA SOSTENUTA PER OSPEDALE (RADIOTERAPIA)

€ 26.830,00

TOTALE SPESA SOSTENUTA PER OSPEDALE
B) IN ORINE ALLE SPESE SOSTENUTE PER IL FINANZIAMENTO
AFRON

DEL PROGETTO

• contributo pari al 45% del totale per l'accordo AFRON-ALCLI
pagamento bonifico Intesa S. Paolo del 06/08/2018 di importo pari ad € 9.879,44
· III tranche di anticipo del progetto ABLE

pagamento bonifico Intesa S. Paolo del 24/12/2018 di importo pari ade 2.195,43
• I tranche di anticipo del progetto ABLE+
pagamento bonifico Intesa S. Paolo del 08/04/2019 di importo pari ad € 15.368,02
TOTALE SPESA SOSTENUTA PER PROGETTO AFRON

€ 27.442,89

C) IN ORDINE ALLE SPESE SOSTENUTE PER LA CASA DI ACCOGLIENZA
• fomitura e posa in opera di asfalto eseguito presso il piazzale della Casa di Accoglienza
ditta fomitrice Fabrizi Aurelio Srl

fattura n. 58 del 25/09/2018 di importo pari ad € 6.100,00
pagamento bonifico Intesa S.Paolo del 01/10/2018
• lavori di manutenzione ordinaria di opere murarie (sigillature,
tinteggiature)
ditta fornitrice Impresa Edile Artigiana Angelucci Marino
fattura n.1 del 08/1 0120 18 di importo pari ad € 850,00
pagamento bonifico Intesa S. Paolo del 10/10/2018

rasature,

prese

d'aria

e

• lavori di modifica della pensilina metallica e montaggio
ditta fornitrice Isal System Srl
fattura n.301 del 25/1 0/2018 di importo pari ad € 4.026,00
pagamento bonifico Intesa S. Paolo del 13/12/2018
• progettazione e direzione lavori strutturale per la realizzazione di una tettoia metallica esterna
ditta fornitrice Studio Associato Miluzzo e Petrucci
fattura n.28 del 20/12/2018 di importo pari ad € 1.282,56
pagamento bonifico Intesa S. Paolo deI3l/12/2018
• pratica Comunale (S.C.I.A.) relativa al progetto di manutenzione straordinaria sede e successiva
variazione catastale
ditta fornitrice Studio Architetto Mirko Rinaldi
fattura n.39 del 22112/20l8 di importo pari ad € 1.749,76
pagamento bonifico Intesa S. Paolo del 31/12/2018
• manutenzione centrale termica
ditta fornitrice Tecno Calor di Angelucci Snc
fattura n.342 del 3.011112018di importo pari ad € 536,80
pagamento bonifico Intesa S. Paolo del 31/12/2018
• manutenzione telecamere
ditta fornitrice Servizi Informatici e Telefonici di Loreto Parasassi
fattura n.64 del 28/06/2018 dif 398,45 e fattura n.11 del 01/02/2019 di € 256,20
pagamento bonifici Intesa S. Paolo del 11107/2018 e 13/02/2019
• acquisto arredi e strumenti ambulatorio presso Casa di Accoglienza
ditte fornitrici Primo Cecilia Srl e Fratantoni Arredamenti
fattura Primo Cecilia Srl n.RI/1634 del 03/07/2018 di €3.615,28 e fattura Fratantoni Arredamenti
n.192 del 2611112018 di € 1.600,00
pagamento bonifico Intesa S. Paolo in favore di Primo Cecilia Srl del 02/08/2018 e pagamento
bonifico Intesa S. Paolo in favore di Fratantoni Arredamenti del 13/02/2019
€ 20.415,05

TOTALE SPESA SOSTENUTA PER CASA ACCOGLIENZA
D) SPESE SOSTENUTE PER IL FUNZIONAMENTO

DELLA SEDE

• manutenzione CG gestionale UNO
ditta fornitrice Polo Informatico Srl
fattura n.131 del 25/01/2018 di importo pari ad € 246,93
pagamento 2 tranche bonifico Intesa S. Paolo del 20/0312018

e del 24/04/18

• configurazione Wi-Fi
ditta fornitrice Servizi Informatici e Telefonici di Loreto Parasassi
fattura n.47 del 22/05/2018 di importo pari ad € 341,60
pagamento bonifico Intesa S. Paolo del 29/05/2018
• acquisto spille e targhette Alcli
ditta fornitrice Labart Srls

fattura n.226 del 21/08/2018 di importo pari ad € 2.350,94
pagamento bonifico Intesa S. Paolo del 29/08/2018
• corsi BLS per n.15 persone
ditta fomitrice Rieti Cuore Onlus
ricevuta n.37 del 22/09/2018 di € 450,00 e ricevuta n.39 del 26/11/2018 di € 150,00
Pagamento in contanti
• vettorializzazione logo ALCLI
ditta fomitrice Studio Grafico Mirko Cianca
fattura n.51 del 27/11/2018 di importo pari ad € 265,20
pagamento bonifico Intesa S. Paolo del 29/11/2018
TOTALE SPESA SOSTENUTA PER IL FUNZIONAMENTO

DELLA SEDE

€ 3.804,67

E) SPESE SOSTENUTE PER LA MANUTENZIONE DEI MEZZI
• manutenzione pneumatici mezzi (cambio stagionale pneumatici edequilibratura)
ditta fomitrice Palenga Gomme di Palenga Adriano & C. .Sas
fattura n.50/318 del 08/0512018 di importo pari ad € 1.950,00
pagamento bonifico Intesa S. Paolo del 09/05/2018
• riparazioni carrozzeria FiatScudo tg.EP157JZ e Fiat Scudo tg. EL716GJ e manodopera
ditta fomitrice Autocarrozzeria Allesticar Snc
fattura.n.a'ì de121!09/2018 di € 123,40 e fattura n.44 deI21/09/2018 dif 800,00
pagamento bonifico Intesa S. Paolo perE 923,40 del 01/16/2018
TOTALE SPESA SOSTENUTA PER LA MANUTENZIONE DEI MEZZI

€ 2.873,40

F) SPESE SOSTENUTE PER IL CE.CA.RE.P.

• contributo di € 14.804,87 per la convenzione Ce.Ca.Re.P. triennio 2019-2021
ente beneficiario Polo Universitario Sabina Universitas di Rieti
pagamento bonifico Intesa S. Paolo del 28/01/2019
TOTALE SPESA SOSTENUTA PER IL CE.CA.RE.P.

€ 14.804,87

TOTALE SPESE SOSTENUTE

€ 96.170,88

Si allegano:
1) copie ricevute di pagamento AFRON
Rieti lì
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