Prot. 078.2019
Al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Relazione annessa a rendicontazione 5 per mille 2019
(anno finanziario 2016 importo percepito 16.08.2018: 25.480,47)

La somma resa disponibile con l’attribuzione dei fondi dell’anno finanziario 2016 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” sono imputate le spese relativo all’acquisto
di apparecchiature e strumenti acquistati in Italia, ma destinati alle sedi africane di
progetto (progetto radiologia a Watsa in Congo: GSA82CG).
Il capitolo “Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale” comprende
le voci relative alla realizzazione del progetto GSA80GH “I mille giorni di Kofi:
protezione della gravidanza e della prima infanzia a Weme-Abor in Ghana”, uno dei
progetti condivisi dal GSA in Africa sub sahariana.
In allegato la descrizione sintetica del progetto GSA80GH, la lettera contabile
dell’Istituto di credito italiano attraverso il quale è stato effettuato il bonifico
bancario e la relazione effettuata dal beneficiario.

G.S.A. Onlus – 20831 Seregno (MB) – Via S. Benedetto,25 – gsa@gsafrica.it - www.gsafrica.it
Organizzazione non lucrativa di utilità sociale per la realizzazione di progetti sanitari in Africa
Registro Regionale Volontariato: foglio 643, n. 2566 sez. A
C.F. 02773920968 - c.c.p. 42222208 - c.c. Banca Popolare Sondrio IBAN IT50 B056 9633 8400 0002 6727 X28

1. Risorse umane
Voce di spesa
Assicurazione volontari

Identificativo documento
Zurich 184A1910
Zurich 184A1911

Importo
Totale
260,01
75,56
335,57

Voce di spesa

Identificativo documento

Importo

Revisione caldaia
Fornitura acqua
Fornitura energia elettrica

Santambrogio fatt.186/2018
Brianzacque n. 2018/633013
Seregno en. n. 20841/03603
Seregno en. n. 21037/03598
Seregno en. n. 20069/03596
Seregno en. n. 20886/03568
Gelsia n. 21037/03596
Gelsia n. 20069/03594
Gelsia n. 20886/03566
Telecom n. 8Z00611330
Telecom n. 8Z00758375
Telecom n. 8Z00150352
Poste italiane n. 8118047037
Poste italiane n. 8018188050
Poste italiane n. 8018188049
Poste italiane n. 8118054819
Ecostore n. 225
Tecnografica n. 2019/78

2. Costi di funzionamento

Fornitura gas

Telefoniche

Posta

Cancelleria e stampati

97,00
45,00
93,00
105,27
139,02
151,77
127,25
266,44
418,90
146,38
101,10
85,38
292,75
7,32
3,65
706,83
141,20
878,40

Totale
97,00
45,00

489,06

812,59

332,86

1.010,55
1.019,60

3. Acquisto beni e servizi
Voce di spesa
Identificativo documento
Acquisto beni
Apparecchio radiologico per progetto
GSA82CG in Congo R.C.
BMI n. 000564/18
Sviluppatrice per radiologia GSA82CG in Essetre n. 4/19
Congo R.C.

Importo

Totale

11.440,00
3.971,00
15.411,00

Acquisto servizi
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4. Erogazioni ai sensi della propria
finalità istituzionale
Voce di spesa

Identificativo documento

Importo

Totale

Progetto GSA80GH “I mille giorni di Koffi”

Bonifico su progetto

5.927,24

5.927,24

Importo

Totale

(parziale uso di quota 5 per mille)

5. Altre voci di spesa riconducibili
al raggiungimento dello scopo
sociale
Voce di spesa

Identificativo documento

6. Accantonamenti

dr. Paolo Viganò
Presidente
348.2851161

Seregno, 05.05.2019
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