
NOTE NOTE

1

Cassa contanti 31.12.2018 (contabilità propria TdP 

5,79 

verbale collegio 

Revisori
1

Impegni di spesa per la realizzazione del Progetto 

FAMI "Cittadini si deiventa", Capofila Fondazione 

FONDACA (v,.n. 13 contr. Attesi) 30.484,30 

da budget 

progetto

2

Banca: Saldo 31.12.2018 (c/c già 200753 CRSM / 

divenuto c/c 56996127 Crédit Agricole) per la 

contabilità propria TdP 
21.464,23 

verbale collegio 

Revisori
2

Impegni per realizzazioner Progetto SIA/REI - 

affidato da parte di Unione Valdera, come da relativa 

convenzione (vedi pari cifra alla corrisp.te voce n. 14 

colonna contributi attesi) 10.395,44 

da convenzione 

3

Cassa contanti [Contabilità separata Progetti: A) 

chiusura prog.F10 - Reg. Toscana; B) gestione Prog. 

"Cassetta degli Attrezzi - Reg Toscana] 1,19 

verbale collegio 

Revisori
3

impegni per Prog. - Mediazione linguistica didattica - 

costo lettere d'incarico a mediatori e co.co.co per il 

coordinamento  (v. n. 16 contributi) 17.060,00 

da budget 

progetto

4

Banca - Saldo 31.12.2018 (c/c già 201993 CRSM / 

divenuto 57038765) - [Contabilità separata Progetti: 

A) chiusura prog.F10 - Reg. Toscana; B) gestione 

Prog. "Cassetta degli Attrezzi - Reg Toscana])
3.273,22 

verbale collegio 

Revisori
4

impegno x mediatori Fondo Asilo Migrazione 

Integrazione (FAMI) progetto "Crosalide" residuo a 

saldo (vedi pari cifra alla corrisp.te voce n. 15 

colonna contributi attesi)
1.554,80 

da budget 

progetto 

5

Credito vs Comuni Unione Valdera per quiote di 

competenza anni 2016, 2017, 2018 non versate alla 

data del 31.12.2018 come da scheda allegata 813,31

conteggi 

verificati
5

impegni di spesa per realizzazione progetto 

regionale "Nessuno Escluso" (vedi corrisp.ti voci  

n.11 e 12 per contributi attesi) 4.560,00 

da budget 

progetto

6

Credito vs. Comuni Soci NON più Unione Valdera x 

quote di competenza anni 2018 e pregressi non 

versate alla Tavola entro il 31.12.2018 3.536,30 

conteggi 

verificati
6

spese generali di funzionamento per il progetto 

"Nessuno Escluso" (vedi corrisp.ti voci  n.11 e 12 per 

contributi attesi) 480,00 

da budget 

progetto

7
credito x quote Soci di S.C. di competenza 2018 al 

31.12.2018 (v. scheda allegata) 2.500,00 
conteggi 

verificati
7

impegno a sostegno d' iniziative per la promozione 

della cultura della pace nei territori dei Comuni Soci 14.000,00 

conferma della 

proposta per i 

Comuni Soci
8

credito x quote Soci di S.C. di competenza anni 

precedenti al 2018  (v. scheda allegata) 335,00 
conteggi 

verificati
8

abbonamento annuo acquisto office 365 
129,00 dacumentato

9

Credito vs. Ass. Arturo x quota contributo atteso alla 

relizzazione delle attività del progetto "la cassetta 

degli attrezzi" contr. Regione - Capofila Associazione 

Arturo 6.568,35 

a chiusura 

progetto come 

da corrs.za 

Capofila

9

abbonamento annuale ARUBA PEC

8,32

dacumentato

10

Riporto del credito verso Comune Pontedera per 

quota contributo costi 4° convegno 17 e18.01.14 su 

“economia immigrazione” 1.000,00 

documentato 10

TAVOLA DELLA PACE E DELLA COOPERAZIONE - STATO PATRIMONIALE

Situazione delle ATTIVITA'  e delle PASSIVITA' al 31-12-2018                                                                                                    

Scheda approvata dal Consiglio Direttivo 26.06.2019, su madato dell'Assemblea Ordinaria dell' 8.05.2019

Conti attivi Conti passivi 

saldi dei conti patrimoniali + quote e contributi 2018 

da incassare + crediti
DEBITI E IMPEGNI DI SPESA 



11
Credito vs, Regione Toscana per contributo su 

Progetto "Nessuno Escluso" 
4.000,00 

da budget 

progetto
11

12

Crediti v.s Partner progetto reg.le Nessuno Escluso: 

(Vs. Misericordia Pontedera € 200; Vs. Ora legale 

Onlus € 80,00) 280,00 

da budget 

progetto
12

13

contributo atteso su progetto  FAMI "Cittadini si 

deiventa", Capofila Fondazione FONDACA (v. n. 1 

impegni la diff. Cofin.to € 428,57) 30.055,73

da budget 

progetto
13

14

finanziamento atteso da Unione Valdera per la 

realizzazioner Progetto SIA/REI - affidato con 

relativa venzione (v. n. 2 impegni - pari cifra) 10.395,44

da convenzione 14

15
Credito Vs. Unione Vadera per progetto FAMI-

CRISALIDE residuo a saldo 
1.554,80

come da 

convenzione
15

16
Credito Vs. Unione Vadera per somma PEZ 

destinata al progetto  Mediazione Linguistica 

Didattica studenti stranieri nell'obbligo scolastico a.s. 

12.000,00
come da 

convenzione
16 TOTALE 78.671,86

17
Beni strumentali ammortizzati

0,00
come da 

inventario
17 sbilancio 19.111,50

18 TOTALE 97.783,36 18 TOTALE A PAREGGIO 97.783,36


