RELAZIONE DEL SEGRETARIO
APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2017
L’esercizio 2017 si chiude con un avanzo di gestione di euro 25.513,94.
Nel dettaglio gli introiti sono stati:
-

Quote Associative
Euro
Donazioni di Soci
“
Donazioni di terzi
“
Contributi Pubblici
“
Donazioni per eventi sportivi “
Vendita merchandising
“

Per un totale di

300,00
2.280,00
15.595,50
0,00
8.761,20
3.061,50

Euro

29.998,20

“
“
“
“
“
“
“
“
“

166,21
122,00
224,00
1.297,60
0,00
410,11
125,00
1.637,31
502,03

Per un totale di

Euro

4.484,26

Avanzo di gestione 2017

Euro 25.513,94

Le spese sostenute sono state:
-

Spese postali
Spese stampati e propaganda
Spese di Assicurazione
Spese consulenza
Rimborsi spese volontari
Spese bancarie
Adesione altre associazioni
Spese Meeting
Spese integrazione malati LN

I Contributi Pubblici hanno registrato l’accredito del 5x1000 dell’anno 2015 per euro 5.540,69, e
dovendo essere spesi entro un anno dalla data di ricevimento, in data 28 settembre 2017 il Consiglio
ha deliberato di destinarli alla copertura parziale della sponsorizzazione dell’evento organizzato dal
CISEF di Genova per il 16 settembre 2017 “Prospettive nella malattia di Lesch-Nyhan: nuove
terapie per possibili studi clinici e ausili per la vita quotidiana”.
Di conseguenza a Bilancio i Contributi Pubblici risultano essere pari a 0,00 e le Spese Meeting che
risultavano in realtà di euro 7.178,00 sono scese a euro 1.637,31.
Le Spese per Integrazione malati LN comprendono le spese per la partecipazione alla Mezza
Maratona di Genova e le spese per la partecipazione di alcune famiglie al Dynamo Camp per un
totale di euro 4.312,55 ma a fronte dell’utilizzo del 5x1000 dell’anno 2014 di euro 3.810,52
deliberato dal Consiglio, a Bilancio risultano pari a 502,03
A Bilancio nello Stato Patrimoniale troviamo la voce Crediti diversi per euro 3.215,00; si tratta di
un anticipo per caparra, spese trasloco e affitto per xxx sul quale il Consiglio dovrà deliberare se
aspettare un eventuale rimborso, se portare tutto a Spese per integrazione malati LN o se utilizzare
il Fondo progetti Ricerca futuri; per il momento si decide di aspettare ancora qualche mese.
Situazione del Fondo progetto Ricerca strategie Psico-educative:

nel corso del 2017 per questo progetto sono stati spesi euro 14.010,36 per cui il saldo iniziale di
euro 29.868,52 (13.657,38 rimanenza 2016 + 16.211,14 destinazione Avanzo di Gestione 2016) a
fine anno è sceso a euro 15.858,16.
Situazione del Fondo progetti Ricerca futuri:
il saldo iniziale del Fondo era di euro 62.923,91 (11.024,28 rimanenza 2016 + 1.899,63
destinazione 5x1000 anno 2011 + 50.000,00 destinazione Avanzo di Gestione 2016) nel corso del
2017 di questo Fondo sono stati destinati: euro 2.000,00 ricerca Dr. Visser; euro 5.000,00 ricerca
D.ssa Bernardini; euro 20.000,00 1a tranche ricerca Dr. Visser.
Di conseguenza a fine anno il Fondo è sceso a euro 35.923,91.
Si conviene di destinare l’avanzo di gestione 2017 di euro 25.513,94 al Fondo Progetti Ricerca
futuri. Il bilancio è approvato dal Direttivo e come lo scorso anno sarà pubblicato sul sito
associativo e in seguito presentato alla assemblea dei soci.

