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Associazione Piccoli Progetti Possibili ONLUS 
Via Pio Piras 8 - 09036  GUSPINI  CA 

 

***** 

 

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA 

 
L’anno 2011, il giorno 24 del mese di febbraio, alle ore 17.30, presso la sede 

dell’Associazione in Guspini, via Pio Piras n°8, si è riunita  l’Assemblea ordinaria del Soci 

dell’Associazione Piccoli Progetti Possibili onlus. 

Assume la presidenza dell’Assemblea, ai sensi dell’art. 11 del vigente Statuto Sociale, il sig. 

Pittau Angelo. Viene chiamato dai presenti a verbalizzare il vice presidente Luigi Loi. 

Il Presidente, constatato che l’Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso 

spedito ai soci e affisso presso la sede sociale, così come previsto dall’art. 11 comma 4 dello 

Statuto, contenente l’ordine del giorno, l’ora e il luogo, che sono presenti e/o per delega 

n°20 soci su n° 27 soci iscritti, dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita nel 

rispetto dello statuto sociale per la validità dell’assemblea di seconda convocazione per 

discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:  

1. relazione del Consiglio di Amministrazione sull’esercizio sociale 2010; 

2. relazione del Collegio dei Revisori dei Conti sul bilancio cosnuntivo 

chiuso al 31/12/2010; 

3. presentazione ed approvazione del bilancio consuntivo chiuso al 

31/12/2010; corredato dalla relazione di missione; 

4. presentazione ed approvazione del programma per l’anno 2011; 

5. varie ed eventuali. 

 

Sul primo punto all’ordine del giorno prende la parola il Presidente, che illustra 

l’attività sociale svolta nel 2010, con particolare riferimento agli obiettivi raggiunti 

ed alle iniziative realizzate (vedi relazione sul bilancio allegata). 

Alla relazione del Presidente segue un breve dibattito durante il quale il socio 

Lampis Claretta esprime soddisfazione per i risultati raggiunti e propone nuovi 

ambiti di intervento. 
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Passando al secondo punto all’ordine del giorno, il Presidente del Collegio dei 

Revisori dei Conti  Porcasi Vincenzo legge la relazione di sua competenza sul 

bilancio consuntivo. 

Riguardo al terzo punto all’ordine del giorno il Presidente espone i dati salienti 

del bilancio consuntivo chiuso il 31 /12 /2010 e presenta la relazione di missione. 

Alla relazione ed alla presentazione del rendiconto economico – finanziario è 

seguita un’esauriente discussione alla quale partecipano i soci. Successivamente 

l’Assemblea approva all’unanimità il bilancio consuntivo chiuso al 31/12/2010 

corredato dalla relazione di missione.  

Sul quarto punto all’ordine del giorno il Presidente illustra il programma di 

massima per l’anno 2011. L’Assemblea, dopo ampia discussione, lo approva 

all’unanimità. 

Null’altro essendovi da discutere e deliberare e nessuno chiedendo la parola, il 

Presidente dichiara sciolta l’Assemblea alle ore 21.00, previa stesura, lettura e 

approvazione del presente verbale. 

 
       Il Segretario                                                           Il Presidente                                               

     f/to  Luigi Loi                                                  f/to  Angelo Pittau                                                          
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Regione Autonoma della Sardegna 
Presidenza della Regione 

Legge Regionale 13.9.1993, n. 39art. 12 
* * * * ---- * * * * 

Bilancio consuntivo, comprensivo del rendiconto 
economico e dello stato patrimoniale, delle organizzazioni di 

volontariato e istruzioni per la compilazione 
 

Allegato alla deliberazione della 
Giunta Regionale n. 1/10 del 7.1.1994 

 
 

Denominazione Ente 
 

Associazione                                            
 
 
 
 
 

                                                              

Onlus 
 

 
 

Sede Legale - 09036  Guspini  (CA)  –   Via Pio Piras 8 –  
Tel./Fax. 070/970529 

Sede di Rappresentanza – 00184  ROMA – Via Labicana n° 15A 
e-mail: progettipossibili@tiscali.it  - Cod. Fiscale 91016940925 

 
 

 

BILANCIO CONSUNTIVO 
AL 31 DICEMBRE 2010 

 
 

Approvato dall’Assemblea dei Soci con 
deliberazione in data 24 febbraio 2011 

 
 

Il Segretario Generale     Il Presidente 
 

_______________________    _______________________    
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PRIMA PARTE 

RENDICONTO PATRIMONIALE 

ATTIVO 

a) Beni immobili:   

1) già iscritti a rendiconto   

2) iscritti per la prima volta   

    

b) Beni mobili registrati:   

1) già iscritti a rendiconto   

2) iscritti per la prima volta   

    
c) Titoli    

d) Attrezzatura per esercizio attività    

e) Mobili e arredi    

f) Macchine d’ufficio   

g) Crediti vs/enti   

h) Crediti vs/erario    

Note:   

i) Crediti vs/soci per versamenti ancora dovuti    

l) Crediti diversi    

Depositi Cauzionali                      
5.500,00  

m) Cassa                            
27,00  

n) Banca Prossima Italia                    
39.920,00  

EcoBank Bongor                    
10.000,00  

n) Posta                        
4.255,00  

TOTALE ATTIVITA’ (A PAREGGIO)                     
59.702,00  

   

PASSIVO 

a) Fondo ammortamento immobili    

b) Fondo ammortamento mobili registrati   

c) Fondo ammortamento attrezzature per esercizio attività    

d) Fondo ammortamento mobili e arredi   

e) Fondo ammortamento macchine d’ufficio   
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f) Mutui passivi    

g) Debiti vs/erario    

h) Debiti vs/ fornitori   

i) Debiti diversi      

l) Patrimonio netto  59.702,00 

TOTALE PASSIVITA’ (A PAREGGIO)  59.702,00 

TOTALE ATTIVITA’                     
59.702,00  

AVANZO O DISAVANZO GESTIONE  0 

TOTALE A PAREGGIO 0 

SECONDA PARTE 

RENDICONTO ECONOMICO 

COSTI 

a) Spese per l’acquisizione di servizi:   

prestazione di lavoro a contratto                       
3.265,00  

b) Costi per il personale:   

retribuzioni                      
1.252,00  

oneri sociali                         
121,00  

TFR                          
106,00  

c) Quote ammortamento:   

d) Altri accantonamenti:   

e) Spese generali:   

Spese telefoniche                         
905,00  

spese energia elettrica                         
202,00  

spese bancarie                         
196,00  

spese Cancelleria e stampati                      
1.457,00  

 spese di rappresentanza                        
2.066,00  

spese Organi collegiali                       
4.563,00  

spese postali                          
217,00  

spese pubblicitarie                         
120,00  

 premi di assicurazione                          
488,00  
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Spese Progetto “Immigrazione e cittadinanza in Sardegna:Un 
portale internet interculturale”  

                     
2.431,00  

            spese missioni volontari                      
7.003,00  

            spese nuova sede                      
3.153,00  

Ristrutturazione e allestimento complesso Seike                   
140.000,00  

Sostegno studenti ciadiani università Sassari                     
11.000,00  

TOTALE COSTI                                                                          
178.545,00  

   

RENDITE 

a) Rendite patrimoniali:   

b) Contributi, sovvenzioni e lasciti:   

da parte di enti pubblici (Ras contributo assicurazioni)                          
330,00  

Progetto “Immigrazione e cittadinanza in Sardegna:Un portale 
internet interculturale”(Acconto)  

                     
4.992,00  

da parte di soggetti privati       154.325,00  

c) Quote sociali ordinarie e straordinarie:   

Quota Associativa                       
2.000,00  

Contributo straordinario soci                    
16.500,00  

d) Proventi vari:interessi attivi B.Prossima                         
398,00  

TOTALE RENDITE                   
178.545,00  

 
RIEPILOGO 

TOTALE COSTI                                                                          
178.545,00  

             TOTALE RENDITE                   
178.545,00  

             DIFFERENZA + o - 0 

    

 



 
 
 



 


