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BILANCIO CONSUNTIVO 
AL 31 DICEMBRE 2011 

 
Approvato dall’Assemblea dei Soci con 

deliberazione in data  
 

 
     Il Presidente 

 
       _______________________    

 



	  

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                    7.000,00  
m) Cassa  380,00 
n) Banca Prossima Italia                    53.027,00  
EcoBank Bongor                      3.352,00  
n) Posta   4.199,00 
TOTALE ATTIVITA’ (A PAREGGIO)                     67.958,00  
	  

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   

f) Mutui passivi    

g) Debiti vs/erario    

h) Debiti vs/ fornitori   

i) Debiti diversi TFR 524,00 
l) Patrimonio netto  67.434,00 
TOTALE PASSIVITA’ (A PAREGGIO)  67.958,00 
TOTALE ATTIVITA’    
AVANZO O DISAVANZO GESTIONE  0 

TOTALE A PAREGGIO 0 
	  



	  

	  

COSTI 
a) Spese per l’acquisizione di servizi:   

prestazione di lavoro a contratto                       1.200,00  
b) Costi per il personale:   
retribuzioni 9.283,00  
oneri sociali                      4.911,67  
TFR  418,00  
c) Quote ammortamento:   
d) Altri accantonamenti:   
e) Spese generali:   

Spese telefoniche                         490,00  
spese energia elettrica                         502,00  
spese bancarie                         112,00  
spese Cancelleria e stampati                         980,00  
 spese di rappresentanza                           728,00  
spese Organi collegiali                       1.569,00  
spese postali                          350,00  
spese sede associazione                         480,00  
 premi di assicurazione                       2.647,00  
Contributo progetti ANRP 4.000,00 
Spese Progetto “Immigrazione e cittadinanza in  
 Sardegna: Un portale internet interculturale”                     17.539,00  

                spese missioni volontari                    4.500,00  
Progetto	  Fondazione	  con	  il	  Sud	  –	  	  
Volontario	  per	  volontario	  in	  rete	                        8.000,00  
Progetto	  Ministero	  del	  Lavoro	  "l'immagine	  e	  la	  parola"	                        1.926,00  
Seminario Internazionale "La funzione della Sardegna  
a favore dei candidati U.E"                    13.431,00  

               Tirocinio Master in economia e finanza etica 21.342,00  
Ristrutturazione e allestimento complesso Seike  36.422,00  
Progetto	  RAS	  LR19/96	  anno	  	  2009	  -‐	  Comune	  di	  Sardara 95.900,00 
Progetto	  RAS	  LR19/96	  anno	  	  2010	  	  	   2.000,00 
Progetto	  CEI	  "Azione	  rurale	  a	  Bongor"	   71.313,27 

TOTALE COSTI                                                         300.043,00  
	  

	  

	  

	  

	  



RENDITE 
a) Rendite patrimoniali:   
b) Contributi, sovvenzioni e lasciti:   

da parte di enti pubblici (Ras contributo assicurazioni)                          348,00  

Progetto	  “Immigrazione e cittadinanza in Sardegna:  
Un portale internet interculturale”	                      14.695,00  
Seminario	  Internazionale	  "La	  funzione	  della	  Sardegna	  a	  	  
favore	  dei	  candidati	  U.E"	                        8.800,00  
Progetto	  “Libera	  Università	  Agro-‐zootecnica	  Bongor”	  	                        7.000,00  
Progetto	  RAS	  LR19/96	  anno	  	  2010	  	  	                      42.000,00  
Progetto	  RAS	  LR19/96	  anno	  	  2009	  -‐	  Comune	  di	  Sardara	                      27.997,00  
Progetto	  Fondazione	  con	  il	  Sud	  –	  	  
Volontario	  per	  volontario	  in	  rete	                      20.000,00  
Progetto	  Ministero	  del	  Lavoro	  "l'immagine	  e	  la	  parola"	                      31.500,00  
Progetto	  CEI	  "Azione	  rurale	  a	  Bongor"	                      40.000,00  

da parte di soggetti privati  
       

88.845,00  
c) Quote sociali ordinarie e straordinarie:   

Quota Associativa                       2.000,00  
Contributo straordinario soci                    16.858,00  

d) Proventi vari:   
Interessi attivi Banca Prossima                         161,00  
Rimborsi spese Unica - Master in economia e finanza etica                      1.757,00  
TOTALE RENDITE  300.043,00  
	  

	  

RIEPILOGO  
TOTALE COSTI                                                          300.043,00 

             TOTALE RENDITE   300.043,00 
             DIFFERENZA + o - 0 
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Associazione Piccoli Progetti Possibili ONLUS 
Via Pio Piras 8 - 09036  GUSPINI  CA 

 

***** 

 

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA 

 

L’anno 2012, il giorno 21 del mese di aprile, 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° 35 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 2011; 

2. presentazione ed approvazione del bilancio consuntivo chiuso al 

31/12/2011;  

3. nomina del Consiglio d’Amministrazione; 

4. varie ed eventuali. 

 

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

l’attività sociale svolta nel 2011, 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 i soci 

Giannetto Cappai, Virgilio Scanu e Amedeo Murgia esprimono soddisfazione per 

i risultati raggiunti e propongono un rilancio dei progetti in fase di chiusura. 

Passando al secondo punto all’ordine del giorno il Presidente espone i dati 

salienti del bilancio consuntivo chiuso il 31 /12 /2011 e presenta la relazione del 

consiglio d’amministrazione. Alla relazione ed alla presentazione del rendiconto 
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economico – finanziario è seguita un’esauriente discussione alla quale 

partecipano i soci. Successivamente l’Assemblea approva all’unanimità il bilancio 

consuntivo chiuso al 31/12/2011.  

Sul terzo punto all’ordine del giorno il Presidente comunica ai soci le dimissioni 

del Segretario Generale prof. Enzo Orlanducci e quindi il decadere del Consiglio 

d’Amministrazione e l’esigenza di eleggerne uno nuovo composto da tre 

consiglieri. 

I soci candidati sono: Angelo Pittau, Luigi Loi, Amedeo Murgia. 

L’assemblea vota all’unanimità per Angelo Pittau, Luigi Loi e Amedeo Murgia, 

che prendono i seguenti incarichi: Angelo Pittau Presidente, Luigi Loi vice 

presidente e Amedeo Murgia consigliere.  

Per il ruolo di Segretario Generale viene proposta dal Presidente la Segretaria 

dell’Associazione Rag. Serpi Carla, l’assemblea approva all’unanimità. 

Alle varie il presidente chiede ai soci in quale misura contribuire con la quota 

sociale per il 2012, dopo breve discussione si decide di fissare la quota in € 25,00. 

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

Presidente dichiara sciolta l’Assemblea alle ore 19,00, previa stesura, lettura e 

approvazione del presente verbale. 

 
       Il Segretario                                                           Il Presidente                                                

     f/to  Luigi Loi                                                  f/to  Angelo Pittau                                                          

 
 
 

 



 


