
RENDICONTO 5 PER MILLE 2009

Assicurazione dei Volontari (Assicurazione con €       15.416,46   (1)
Toro per responsabilità civile)

Spese per circolazione autoveicolo (Sostituzione €      835,00   (2)
Pneumatici e tagliando Doblo’)

Spese di cancelleria (acquisto materiale per €        1.764,86   (2)
ufficio dalle buste al toner stampanti)

Acquisto Apparecchiature Informatiche €       16.168,02   (3)
(Sostituzione n. 6 PC, lettore RDX per
Backup, HD 250 GB, HD CHEETA 15K,5, 
Router Zixel 660H, Router 3G Netgear, Espansione 
512 MB, HD 250GB 3.5” Sata, Scheda di rete ecc.)

Acquisto Attrezzature Sanitarie (Saldatore € 4.779,50   (3)
automatico e batteria per saldatore)

Compensi per occasionali prestazioni di lavoro €        7.813,50   (3)
(Sergio Caruso sviluppo pubblicità Avis e 
grafica blog ZERONEGATIVO, OBST aggiorn. E
configurazione server web, Necstep adeguamento
sistema di Qualità) 

Acquisto Sedie Ufficio (nuove sedie BABINI) €    447,22   (3)
______________

TOTALE €       47.224,56

TOTALE 5X MILLE 2009 €       47.200,72
______________

DIFFERENZA €              23,84



Descrizione dettagliata spese effettuate:

Assicurazione dei volontari € 15.416,46. Come ogni anno abbiamo rinnovato il contratto di
assicurazione con Toro Assicurazioni per la responsabilità civile dei volontari.

Spese di manutenzione dell'autoveicolo € 835,00. Il Doblò che utilizzano i nostri volontari del
Servizio Civile per le commissioni di ogni giorno aveva bisogno di nuovi pneumatici e del
tagliando annuale.

Spese di cancelleria € 1.764,86. Nonostante gli sforzi per diminuire l'uso di carta, questa non sarà
mai sostituita del tutto dalle copie digitali, quindi è stato necessario acquistare un po' di tutto, dalle
buste ai toner per le stampanti.

Acquisto di apparecchiature informatiche € 16.168,02. Sono stati sostituiti sei computer ormai
obsoleti, mentre per le importanti procedure di backup dei dati -in particolare il database dei soci- è
stato acquistato un lettore Rdx e vari Hard Disk, oltre ad altri componenti necessari alla gestione
della rete: Hd Cheeta 15K, 5, Router Zixel 660H, Router 3G Netgear, Espansione 512 MB, Hd
250Gb 3.5” Sata, scheda di rete Router Zixel.

Acquisto di attrezzature sanitarie € 4.779,50. Per la raccolta di sangue si è reso necessario un
nuovo saldatore automatico e una nuova batteria.

Compensi per prestazioni occasionali di lavoro € 7.813,50. Abbiamo collaborato con il designer
Sergio Caruso per lo sviluppo della campagna di sensibilizzazione “Vite comunicanti” e per il
rinnovo della grafica del blog ZeroNegativo.org; la società Obst ha seguito l'aggiornamento e la
configurazione della piattaforma di gestione contenuti Joomla che sta alla base del sito internet
dell'associazione (www.avis-legnano.org); siamo stati supportati da Necstep per le operazioni di
adeguamento del Sistema di Qualità.

Acquisto sedie per l'ufficio € 447,22. Abbiamo acquistato nuove sedie “Babini” per i nostri
dipendenti.


