
1) Conto consuntivo 20010.  Il Presidente espone l’elenco delle entrate e delle 
spese ordinate per data.

Consistenza del conto corrente bancario al 31 dicembre 2009: 5047,69
Consistenza cassa piccole spese: 00,00

Entrate       Uscite
4/1     imposta di bollo                                                                              18,45 
4/1     spese bancarie di spedizione                                                             0,17
1/2      cedole su BTP                                        2.398,59
 22/2   Bonifico ANIMI per stampa atti                                                          
       Convegno Salvemini                                                                     6.000,00
22/2 spese bancarie                                                                                     2,50
 29/3   Contributo Fondazione MPS                   8.000,00
 31/3   spese bancarie                                                                                17,62
1/4     imposta di bollo                                                                               18,45
1/6      spese bancarie                                                                                 10,00
18/6   rimborso spese di viaggio                                                              199,00
30/6   spese bancarie                                                                                   17,54
1/7     imposta di bollo                                                                                 18,45
1/7     spese bancarie di spedizione                                                                0,17
20/7  spese per la traduzione in inglese

del testo dei sottotitoli del DVD 
         su Gaetano Salvemini                                                                        978,00
2/8    cedole su BTP                                             2.398,59                        
16/9 versamento ritenuta su compenso per
         traduzione sottotitoli                                                                           244,61
30/9 spese bancarie                                                                                        17,52
1/10 imposta di bollo                                                                                      18,45
29/10 acquisto volumi Bollati Boringhieri                                                    544,25
 1/12 spese bancarie                                                                                         10,00
11/12 rimborso spese viaggio                                                                        104,00
22/12 pagamento fattura Rubettino del 20/2/2007                                          60,00

31/12 spese bancarie                                                                                        17,52

Totali                                                                     12797,18

Il Presidente sottopone per l’approvazione il Conto consuntivo del 2010.



CONTO CONSUNTIVO 2010

TOTALE ENTRATE: EURO  17.844,87

ENTRATE:

Consistenza c.c. bancario al 1/1/2010:  Euro 5047,69

Consistenza cassa piccole spese: 00,00

Cedole titoli di stato deposito n. 270635/000: Euro 4.797,18

Contributo Fondazione Monte dei Paschi di Siena:  Euro 8.000,00

TOTALE USCITE: EURO 8.296,7

USCITE:

-Spese bancarie e bolli – Euro 166,84

-Rimborsi spese viaggio – Euro 303,00

- Spese per pubblicazioni – Euro 6.000,00

- Spese per spedizioni – Euro 60,00

- acquisto volumi Bollati Boringhieri – Euro 544,25

- Traduzione sottotitoli DVD su Salvemini -  Euro 1.222,61 

Differenza tra entrate e uscite – Euro 9.548,17 

Consistenza c.c. bancario al 1/1/20011: Euro 9.548,17

 

Il presidente osserva che le spese per l’acquisto volumi si riferiscono all’acquisto 
da parte della Fondazione di 30 copie del volume “Nove anni sono molti…” e 30 
copie del volume “Dall’esilio alla Repubblica…” curati da Mimmo Franzinelli, 
con lo sconto dell’85% (meno di dieci euro a volume). Si tratta di volumi che 
erano destinati  al  macero  e  che  la  Fondazione  ha  potuto  acquistare  attraverso 
Mimmo Franzinelli con lo sconto riservato agli autori. 
Le spese per pubblicazioni si riferiscono alla pubblicazione degli atti del convegno 
sul pensiero di Salvemini, organizzato in collaborazione con l’ANIMI.
Ricorda altresì che la Fondazione si è fatta carico della traduzione in inglese del 
testo del DVD prodotto da Nicola Salvemini, che servirà per inserire sottotitoli in 
inglese  nel  DVD.  La  spesa  di  Euro  1.222,61  è  comprensiva  della  ritenuta 
d’acconto che è stata debitamente versata all’erario. 


