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Prot. 030.2021     
       Al  Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
 
Relazione annessa a rendicontazione 5 per mille 2021   
(anno finanziario 2018 importo percepito 30.07.2020: 25.050,77) 
 
La somma resa disponibile con l’attribuzione dei fondi dell’anno finanziario 2018 è 
stata utilizzata per la copertura di spese sostenute per: 
 
Gestione della associazione: 
 Le “Risorse umane” utilizzate sono tutte volontarie; l’unico onere economico 
richiesto dal personale impiegato nelle attività associative è costituito dalle 
assicurazioni anti-infortunistiche e di copertura della responsabilità civile garantita 
da Zurich.    
   I costi di funzionamento sono costituiti dalle spese di revisione obbligatoria 
della caldaia della sede e dalla fornitura di acqua, energia elettrica e gas. I locali della 
sede e i magazzini di stoccaggio del materiale utilizzato per le attività istituzionali 
sono concessi in uso gratuito dal presidente e da alcuni soci. Sono attribuiti alla voce 
“Costi di funzionamento” le spesse telefoniche e postali oltre al materiale di 
cancelleria e di pulizia della sede e di facile consumo. 
 
Finanziamento di attività istituzionali : 

Alla voce “Acquisto beni e servizi” non sono state imputate spese. 
Il capitolo “Erogazioni ai  sensi della propria finalità istituzionale” comprende 

le voci relative alla realizzazione dei progetti condivisi dal GSA in Africa sub 
sahariana: 

 Progetto GSA88BN “Chiamata d’emergenza” contributo alla realizzazione 
della struttura di Pronto Soccorso all’Hôpital St. Jean de Dieu di Tanguiéta 
in Bénin. (Seconda rata 24.11.2020) 

 Progetto GSA87TG “Rinnovarsi per crescere” formazione del personale 
sanitario all’Hôpital St. Jean de Dieu ad Afagnan in Togo” 

In allegato la descrizione sintetica dei progetti e le lettere contabili 
dell’Istituto di credito italiano attraverso il quale sono stati effettuati i bonifici 
bancari.  
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1. Risorse umane    
    
Voce di spesa Identificativo documento Importo Totale  
Assicurazione volontari    
    
2. Costi di funzionamento    
    
Voce di spesa Identificativo documento Importo Totale  
    
Revisione caldaia Santambrogiofatt. 1955/2020 97,00 97,00 
Fornitura acqua Brianzacque n. 2020/282749 

Brianzacque n. 2020/427118 
32,00 
21,00 

 
53,00 

Fornitura energia elettrica Seregno en. n. 20308/03409 
Seregno en. n. 20479/03375 
Seregno en. n. 20627/03336 
Seregno en. n. 20787/03315 

130,08 
88,36 
89,80 

107,96 

 
 
 

416,20 
Fornitura gas Gelsia n. 20308/03407 

Gelsia n. 20479/03373 
Gelsia n. 20627/03334 
Gelsia n. 20787/03313 

328,91 
92,96 
29,10 

142,75 

 
 
 

593,72 
Telefoniche TIM n. 8Z00387114 

TIM n. 8Z00505020 
TIM n. 8Z00616525 

123,20 
117,10 
117,10 

 
 

357,40 
Posta    
Cancelleria e stampati    
    
3. Acquisto beni e servizi    
    
Voce di spesa Identificativo documento Importo Totale  
      Acquisto beni    
     Acquisto servizi    
    
4. Erogazioni ai sensi della propria 

finalità istituzionale 
   

    
Voce di spesa Identificativo documento Importo Totale  
Progetto GSA88BN “Chiamata 
d’emergenza”: realizzazione della 
struttura di Pronto Soccorso all’Hôpital St. 
Jean de Dieu di Tanguiéta in Bénin” 
 
Progetto GSA87TG “Rinnovarsi per 
crescere”: formazione del personale 
sanitario all’Ospedale di Afagnan in Togo 

Bonifico su progetto 
(seconda rata 24.11.2020) 
 
 
 
Bonifico su progetto 
(parziale uso di quota 5 per mille) 

20.000,00 
 
 
 
 
3.533,45 

 
 
 
 
 
 
23.533,45 
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5. Altre voci di spesa riconducibili 

al raggiungimento dello scopo 
sociale 

   
 
               

    
Voce di spesa Identificativo documento Importo Totale  
    
6. Accantonamenti    
              
 
  
 
          dr. Paolo Viganò 
                                   Presidente                                                                
            348.2851161 
 

 
 
 
 
 
Seregno, 31.03.2021 
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