Presentazione del bilancio 2013
Artistigando ha compiuto otto anni. Questo ennesimo bilancio conferma la solidità economica della
nostra Associazione. Sarebbe però fuorviante costatare la correttezza finanziaria di un soggetto il cui
fine è produrre cultura se venisse meno questo primario obiettivo.
Il 2013 non si è discostato dagli anni precedenti per l’impegno che abbiamo profuso nella creazione di
eventi, momenti di socializzazione culturale che sono diventati consuetudine e appuntamenti
irrinunciabili nel panorama culturale del nostro comune.
Come si può costatare dall’esame del bilancio consuntivo del 2013 non è mai venuta meno
l’attenzione ai conti dell’Associazione pur alla presenza di un programma di corsi, eventi e mostre di
tutto rispetto, trenta nell’arco dell’anno (*).
Pittura, scultura, fotografia, libri, musica, mostre; cultura a 360°. Il potenziale performante
dell’Associazione è dovuto al lavoro di decine di persone che dedicano il loro tempo libero alla
condivisione di un fine comune.
L’Assessorato alla Cultura del nostro Comune ha contribuito, per quanto di competenza e andando
anche oltre al formalismo dei rapporti, al raggiungimento di obiettivi che le nostre sole forze non ci
avrebbero permesso.
I buoni risultati raggiunti non devono far dimenticare le difficoltà economiche in cui noi, come del
resto gran parte dell’associazionismo culturale, ci troviamo a operare.
In conclusione un sentito ringraziamento a quanti ci hanno concesso fiducia partecipando
attivamente alle nostre iniziative e un invito, a chi ancora non ci conosce, di dare il proprio contributo
di partecipazione e idee.

Il Presidente

(*) Gli eventi sono documentati nella sezione eventi di questo stesso sito sito (www.artistigando.org)
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ARTISTIGANDO

A) ENTRATE

RENDICONTO
CONSUNTIVO AL
31.12.2013
ATTIVITA’ ISTITUZIONALI

QUOTE ASSOCIATIVE

EUR 2725,00

INCASSO CORSI

EUR 5105,00

CONTRIBUTI VARI

EUR 2088,47

PROVENTI STRAORDINARI
TOTALE ENTRATE

B) USCITE

EUR 200,00
EUR 10118,47

ATTIVITA’ ISTITUZIONALI

CONTRIBUTI AD ALTRE ASSOCIAZIONI

EUR 200,00

SPESE PER CENE, BUFFET E RAPPRESENTANZA

EUR 158,90

SPESE GENERALI VARIE

EUR 799,12

SPESE AMMINISTRAZIONE

EUR 705,43

FOTOCOPIE E STAMPE

EUR 294,10

SPESE PUBBLICITARIE

EUR 691,10

SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI

EUR 3715,20

ACQUISTO DI ATTREZZATURA

EUR 1677,59

CANCELLERIA
COMMISSIONI E SPESE BANCARIE

EUR 37,89
EUR 189,68

TOTALE USCITE

EUR 8469,01

RISULTATO DI GESTIONE

EUR 1649,46
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SALDO DI CASSA ALL’1/1/2013

EUR 744,52

SALDO DI C/C ALL’1/1/2013

EUR 2073,64

RICONCILIAZIONE FINANZIARIA

EUR 4467,62

SALDO DI CASSA AL 31/12/2013

EUR 2322,62

SALDO DI C/C AL 31/12/13

EUR 2145,00

TOTALE

EUR 4467,62
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