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La sottoscrittaPorziannaCalianno,nata a Fasano- Pezzedi Greco(BR)il 20.L1966,
codice fiscaleCLN PZN 66A60 D508V,nella sua qualità di LegaleRappresentante
- DOMENICO
- OdV, con sede in
dell'enteASSOCIAZIONE
A.ME.GE.P.
CAMPANELLA
Bari(BA)allaVia Amendolan" 47, codicefiscale93330590725,
visto l'obbligoprevisto
per gli enti beneficiari
del contributoderivantedal beneficiodel "5 per milledell'lrpef'
relativamente
all'annofinanziario20t6, redigela seguente

pERCEptTt
RELAZIONE
ANALTTTCA
DELTUTILTZZO
PEtCONTRTBUTT
L'associazioneA.ME.GE.P.- DOMENICO CAMPANELLA OdV (di seguito
persegueesclusivamentefinalità e solidarietàsociale nel campo
l'Associazione)
dell'assistenza
socialee sociosanitaria,dellaricercascientifica,
dellaistruzionee della
formazione nell'ambito delle malattie metaboliche congenite da raggiungersi
esclusivamente
nel territoriodellaregionePuglia.
l n d a t a1 6 . 0 8 , 2 0 Lh8a p e r c e p i t or,e l a t i v a m e n tael l ' a n n of i n a n z i a r i o 2 O L 6 , l ' i m p odr it €o
t7.543,63derivantedal beneficiodel "5 per milledell'lrpef".
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Compensie costidel personale(€ 16.521.491
Al fine del raggiungimento
dello scopoa cui è preposta,l'Associazione
ha la necessità
di awalersi innanzituttodell'apportolavorativodella dipendente,Sig.raMargrit De
Bellis,la qualesvolgela mansionedi impiegatadi concettopart-timecon funzionidi
carattereprevalentemente
amm inistrativo.
Tale attivitàlavorativacontribuisce
in modo determinanteal correttofunzionamento
di tutto il settore amministrativodell'Associazione.
La 5ig.ra De Bellis,infatti, è
diventata,nel corsodeglianni,figuradi riferimentoanchee soprattuttoper tutti i soci
e per ogni tipo di manifestazione
o evento organizzatonell'ambitodelle attività
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associative,
nonchéper la redazionedel calendarioe l'aggiornamento
del sito internet
dedicato,utilizzatia scopodivulgativo.
La quota del contributoricevutorelativamente
all'annofinanziario20L6e destinataal
pagamentodelle competenze(stipendi ed acconto TFR) della dipendenteSig.ra
A.ME.GE.P.
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MargritDe Bellis,relativamente
al periodoSettembre2018/ Luglio2O!9,ammontaad
un totale di € 16.521,49,ivi compresol'accontoTFRdovuto alla stessadipendente
Sig.raMargritDe Bellis.Taliimportisonostati semprepagaticon assegnibancari.
A fronte di tale importo,
amm

tl

ad €20.77 all'ora.
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Assicufaziongvolontari (€ 163,95)
Al fine del raggiungimento
delloscopocui è preposta,l'Associazione
ha la necessità
di
awalersi anchedell'apportodi volontari.Pertanto,è stato necessario
stipulareuna
polizzaassicurativa
che copraeventualirischiin capo ai volontaristessi.Talepolizzaè
stata stipulatacon la UnipolsaiAssicurazioni
(agente Scattaretti
& C. Sos) per un
premio annuo pari ad € 163,95 pagato con assegnobancarioin data 2t.O6.2OLg
utilizzando,anche in questo caso, una quota del contributoricevutorelativamente
all'annofinanziario20t6.
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Spesetelefo,niche(€ 106.881
Alfine del raggiungimento
delloscopoa cui è prepostae perfacilitarel'organizzazione
di eventi e manifestazioni,
l'Associazione
ha la necessitàdi avvalersidi un telefono
cellulareper l'utilizzodel qualeè stato stipulatoun contrattoin abbonamentocon la
compagniatelefonicaWind Tre.
Tale abbonamentoè pagatocon addebitosu conto correnteper cui è stata utilizzata
ancheuna quota del contributoricevutorelativamenteall'annofinanziario201-6pari
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ad € 106,88.
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Al fine di ottemperarealla necessaria
ed obbligatoriatenuta delle scritturecontabili
-.: p€r la redazionedell'annualebilancio socialeoltre che per rendere quanto più
possibiletrasparentee veritieroil flussodelle sommegestitedall'Associazione
per gli
scopi cui è preposta,si è ritenuto opportuno affidare il serviziodí contabilità
e
rendicontazione
ad un centro di consulenzaed elaborazionedati, la Strategie&
Sviluppod'lmpreso5rl di Bari. Tali servizisono pagati con assegnibancariper
cui è
- stata utilizzataanche una quota del contributo ricevuto relativamente
all,anno
finanziario2016 pari ad € 476,36.Si specificache relativamente
allafattura pagatain
data 05.12'2078 (totale € t22,OOl sono stati utilizzati solo € 1.10,36
relativi al
contributoricevutoper l'annofinanziarioZOt6.

Al fine del raggiungimento
dello scopoa cui è preposta,pei facilitarel'organizzazione
di eventi e manifestazioni
oltre che per renderevisibilea tutti sia la struttura che
l'operatodell'Associazione,
si è resa necessaria
la creazionedi un sito web dedicato

.

Per il

mantenimento, modifiche e

manutenzionidi tale dominio,oltre che gestionedell'account posta
di
elettronica
certificata(amesep@actiwebpec.com),
è stata incaricatauna società di internet
solutions,la ActiWeb Scarl.L'importo relativo a tali servizi,pagato
con addebito su
conto corrente,ammontaad € 274,50,per cui è stata utilizzata
ancheuna quota del
contributoricevutorelativamente
ail'annofinanziariozoL6.
si resta a disposizioneper eventuali ulteriori chiarimenti
in merito a quanto
relazionato.
Bari,19 agosto20L9
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