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Amici  dell'Ecomuseo

Sogno  di  Luce

Previsione economica 2019

Sono   previsti   molti   eventi   già   proposti   negli   anni   scorsi   (m'illumino   di   meno,   giornate   europee   del

patrimonio  ed  italiane  dei  musei  statali,  famiglie  al  museo)  mentre  ci  stiamo  sempre  più  dedicando  alla
didattica ed alla preparazione di nuove proposte con un calendario preciso di laboratori .

Anche quest'anno  riproporremo  le settimane della  scienza  con  molti  laboratori ed  attività  per il  pubblico  e

e fami8lie.

1  progetti  per  le  famiglie  con  bimbi  nella  fascia  0-6  anni  continueranno  con  i    due  progetti  ``nati  per  la

cultura" e "Alpignano Family Lab''.

Verranno proposte alcune iniziative culturali di notevole interesse:

•      maggio/giugno mostra sull'illuminazione pubblica di Alpignano dall'800 agli anni '60;

•      settembre/ottobre mostra sul '68 con la conquista della cima Alpignano in Antartide;

•      novembre concerto con l'associazione Achimea presso il salone cruto;

•      novembre/dicembre -concorso dei presepi.

Per  consentire  di  attivare  al  meglio  quanto  ci  piacerebbe  fare  si  prowederà  a  partecipare  ai  bandi  di

concorso che saranno emessi nel corso dell'anno per ottenere le risorse finanziarie necessarie, verrà inoltre

presentato un progetto globale al Comune di Alpignano con una richiesta di contributo specifico.

Analisi dei dati del previsionale

Entrate

Abbiamo considerato le sole cifre che risultano certe al momento ossia  il contributo comunale e le entrate

da  soci  e  da  offerte  diverse.  Tra  queste  ci  sono  circa  2.450  €  che  derivano  da  attività  del  2018  e  che  ci

verranno accreditate in gennaio.  Prevediamo  inoltre  un  introito  per donazioni  a  fronte di  eventi  e  mostre

che verranno proposte.

Come  annunciato  in   premessa   speriamo   di  poter  integrare  queste   risorse  con   quanto   riusciremo   ad

ottenere da bandi e progetti presentati, Ie cifre saranno riportate nel consuntivo dell'anno.

Uscite

Oltre    alle    spese    ordinarie    (assicurazione    obbligatoria,    cancelleria,    telefono    e    tasse,    associazioni),

prevediamo quella  per le attività didattiche che costituiscono il nostro primario interesse(1.800€) e quanto
necessario  per supportare l'attività,  i  premi  per il concorso dei  presepi  (  500€).   Parte delle spese saranno

anche  indirizzate  alle  mostre  con  i  relativi  cataloghi  ed  agli  eventi  eccezionali  (2.500)  più  circa  1.000€  per

attrezzature d'uso per mostre o laboratori. Aumentano le spese per le associazioni in quanto aderiamo per

la  prima volta agli Ecomusei  Regionali.
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Alpignano, 05/03/2019

Associazione
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Associazione Amici dell'Ecomuseo Sogno di  LL!g_g_
BILANCIO FINANZIARIO -previsione 2019

lI"lJUK 11PARZIALl lmruK 1 'TOTALl

1    LIUullJl lA'  lNIZIALE
€ 2.741,00(cassa+Banca+Titoli)

EN*1       `z`_-_-•-,Ll ;,La.,-,.€,----,[
1.  QUO I E ASSOCIA 1 lvE € 45U,OU

2.  CONTRIBUTI  PER PROGETT
€ 1.600,00E/O ATTIVITA' (an.  5 L. 266/91 )

2.1  da soci (speciticare a quale titolo) € luo,uO
2.2 cla non soci €  1.50U,00

2.3 da CSV e Gomitato di Gestione €_ U , 00

2.4 c]a enti pubblici (comune,  provincia,  regione,
stato)
2.5 da Comunità europea e da altri organismi € 0,00
internazionali

2.6 da altre Odv (specificare a quale titolo) € 0,00
2.7 dal cinque per mille € 0,00
2.8 altro € 0,00

3.  DONAZIONI  DEL)UCIBILI  E

€ 0,00
LASCITI TESTAMENTARl  -art.  5
L.266/91

|3.1  da soci                                                                                |                   € 0,00
|3.2 da non soci                                                                        |                   € 0,Uo

4.  RIMBur{SI  L)ERlvANT I  DA

€ 6.450,00
CONVENZIONI CON  ENTl
PUBBLIcl  -art.  5 L.266/91
5.  EN I RA I E  L)A A 1  1 lvI I A'

€ 0,00
ÓOMMERCIALI  PRODUTTIVE
MARGINALl    (Raccolta fondi)

5.1  da attjvità di vendite occasionali o iniziative € 0,00
occasionali di solidarietà (D.M.1995  lett.a)
es.eventi, cassettina offerte, tombole, spettacoli
5.2 da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a € 0,00
titolo gratuito a fini di sovvenzione   (D.M.1995
ett.b)
5.3 da attività di somministrazione di alimenti e € 0,00
bevande in occasione di manifestazioni e simili a
caraftere occasionale   (D.M.1995 left.d)

5. AL I RE  ENI RA 1 [ DA
ATTIVITA' COMMERCIALl
MARGINALl

5.4 cessione di beni prodottì dagli assistiti e dai € 0,00
volontari sempreché la vendita dei prodofti sia
curata direftamente dall`organizzazione senza
alcun  intermediario (D.M.1995  Ie«.c)

5.5 attività di prestazione di servizi rese in € 0,00
conformità alle finalità  istituzionali,  non  riconducibili
nell'ambito applicativo dell'art.  111,  comma 3,  del
TUIR  verso pagamento di corrispettivi specifici

6. ALTRE ENTRATE (comunque
€ 0,00ammesse dalla L.266/91 )

6.1  renaite patrimonial]  (titti,. . . .) € u,uO
6.Z  renclite tinanziarie (interessi,  diviclendi) € u,UO

6.3 altro: speciticare € 0,00

7. ANTICIPAZIONI  DI  CASSA € 0,uO

8.  PARTITE DI GIRO € 0,00
TOTALE ENTRATE € 8.500,00



Associazione Amici dell'Ecomuseo Sogno di  LuC_9_
BILANCIO FINANZIARIO -previsione 2019

lmpoR ' 1 'MroR'1
PAFulALl TOTALl

:?-:,.-,,,-

•                         .                                                                             -.                                                  `                              ..                                          -                                                                                                                                  )                                                                                                                                                                                                                                       1 '
•-._``_`i,_?I

1.  RIMBORSI  SPESE Al

€ 0,00

VOLONTARl
(documentate ed effettivamente

sostenute)
2. ASSICURAZIONl € Z70,00

Z.1  volontari  (malattie,  intortuni e resp.  civile terzi) -
€ 270,00art.  4  L.266/91

2.2 altre:  es.  veicoli,  immobili,.. € 0,Ou

3.  PERSONALE OCCORRENTE

€ 1.900,00

A QUALIFICARE E
SPECIALIZZARE  L' ATTIVITA'

(art.  3  L.  266/91  e aft.3  L.R.
40/1993))

3.1  dipendenti € 0,00

3.2 atipici e occasjonali €  100,uO

3.3 consulenti €  1.800,OU

4.  ACQUISTI  DI  SERVIzl   (es.

€ 250,00
manutenzione, trasporti, service,
consulenza fiscale e del lavoro)       dominio
5.  UTENZ[ (teletono,  luce,

€ 100,00riscaldamento,...)
6.  MA I EL{lALI  DI  CONSUMO

€ 4.000,00
(cancelleria,  postali,  materie
prime,  generi alimentari)

6.1  per struttura odv € 500,00

6.2 per attività € 3.500,00

6.3 per soggefti svantaggiati €_ 0,uU

7.  GODIMENTO  BENI  DI  TERzl

€ 0,00
(affitti,  noleggio aftrezzature,  diritti
Siae,....)

8.  ONERI  FINANZIARI  E

€ 50,00

PATRIMONIALl
(es.  interessi passivi su  mutui,
prestiti, c/c bancario,   ecc.... )           c/c/c presso Banca prossima
9.  BENI  L)ur{EvoLl € Z50,00

10.  lMPOS I E  E  I ASSE € 0,00

11.  RACCOLTE  FONDl

€ 0,00

(vedi allegati  Nr.  delle singole
raccolte fondi di cui ai  punti 5.1,
5.2 e 5.3 delle entrate)
12. AL I RE Uscl 1 E/COSI I € 550,UO

12.1  Contributi a soggetti svantaggiati € 0,00

12.2 Quote associative a odv collegate  o

€ 550,00
Federazioni
ass kat famiglie al museo / piccoli musei
12.3 versate ad altre odv (specificare) € U,00

12.4 Altro

13.  PAR 111 E  L)l  GIRU € 0,Ou

TOTALE USCITE € 7.370'00

LIQUIDITA'  FINALE

€ 3.871,00
(Liquidìtà niziale + totale entrate -
totale usc te)

Alpignano 05/03/2019


