RENDICONTO 5 PER MILLE 2012

Acquisto Apparecchiature Informatiche
(Saldo fornitura di n. 10 PC INTEL CORE
I7-4790 3.60 GHz, CASE MIDITOWER ITEK,
Scheda Madre Asus B85M-E, 8 GB RAM DDR3
PC1600, Hard Disk 500GBSATA, n. 18 monitor
Philips 227E4LHAB/00 21,5” LCD
n. 01 FIREWALL ZYXUSG-100, n. 01 HARD DISK
USB 500 GB x Backup disaster recovery)

€

13.607,76 (3)

Acquisto Attrezzature Sanitarie (n. 01 Bilancia
per prelievi donatori, n. 01 lettore di codici a barre)

€

1.981,04 (3)

Acquisto Attrezzature Ufficio
(n. 01distruggidocumenti)

€

1.464,00 (3)

Compensi per occasionali prestazioni di lavoro
(Idrotermica Libani per modifica impianto riscald.
e raffrescamento, Roncari Controsoffittature per
modifica pareti al fine di effettuare i lavori di
adeguamento Sede per i nuovi requisiti minimi
strutturali)

€

17.040,00 (3)

______________
TOTALE

€

TOTALE 5X MILLE 2012

€
33.513,66
______________

DIFFERENZA

€

34.092,80

579,14

Relazione descrittiva 5 per mille 2012

Le spese effettuate con i fondi del 5 per mille relativi al 2012 (erogati a ottobre 2014) proseguono e
completano i lavori di adeguamento della sede associativa ai requisiti minimi per l'attività
trasfusionale. È stato saldato il pagamento per i computer e i monitor, per i quali era stato versato un
acconto con il contributo 5 per mille 2011, e sono stati fatti ulteriori interventi all'impianto di
climatizzazione e alle pareti. Inoltre, sono stati fatti ulteriori acquisti in ambito informatico,
sanitario e di strutture per l'ufficio.
- Acquisto apparecchiature informatiche: € 13.607,76. È stato pagato il saldo sull’acconto
versato l’anno precedente per 10 pc e 18 monitor e si è inoltre acquistato un hard disk per
operazioni di backup dei dati.
- Acquisto attrezzature sanitarie: € 1.981,04. Per andare incontro ai requisiti minimi previsti dalla
normativa è stato necessario acquistare o sostituire alcune attrezzature relative alle attività di
donazione e prelievo. È stata quindi acquistata una bilancia per prelievi di sangue, un lettore di
codici a barre.
- Acquisto attrezzature per l’ufficio: € 1.464,00. Per le normali attività dell’area amministrativa si
è reso necessario l’acquisto di una macchina per la distruzione di documenti.
- Compensi per prestazioni occasionali di lavoro: € 17.040,00. Per il completamento dei lavori di
adeguamento della sede sono state necessari ulteriori investimenti, e per questo parte dei fondi è
stata destinata a saldare i pagamenti delle ditte che li avevano cominciati. In particolare si è trattato
di Idrotermica Libani per l’impianto riscaldamento e raffrescamento e Roncari Controsoffittature
per la modifica delle pareti.
La spesa totale è stata di 34.092,80 euro, a fronte di un totale erogato di 33.513,66. L’associazione
ha compensato la differenza di 579,14 euro.

