
NOTE NOTE

1

Prog. Regionale ECG - elaborazione al 

Tavolo regionale: costi attività affidate alla 

Tavola (vs. 11 contributi) 6.165,00 

da budget 

progetto
1

(*) Quote 2019 Soci Comuni Valdera 

10.183,29

tabelle 

verificate

2

Prog. - Mediazione linguistico didattica, 

Laboratori nelle classi, Corso formazione 

docenti – costi complessivi contenenti tutte le 

spese: lettere d'incarico a mediatori e 

co.co.co per il coordinamento – rif.to a 

progetto biennale. U. V. Era con Partner Soci 

ARCI e Arnera, presentato su Bando FAMI 

2019-2021– nostra parte finanziamento 

richiesto e sperato (vs. n. 9 contributi)
40.000,00 

come da 

convenzione
2

(*) Quote 2019 Soci Comuni non Unione Valdera

4.703,96

tabelle 

verificate

3

costi da coprire a fronte del Prog.- FAMI 

"Crisalide" x Minori non accompagnati, 

capofila Unione dei Comuni, già realizzato (vs 

n. 10 contributi) 1.554,80 

come da 

convenzione
3

Credito vs. unione Valdera per residuo di quote 

incassate da Comuni Soci della Tavola, come 

scheda allegata.

813,31

conteggi 

verificati

4

Costi per viaggi in Paesi desitnatari della 

cooperazione decentrata.

4.000,00 

 (stima) 4

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

5

Sostegno a iniziative per la promozione 

della cultura della pace nei territori dei 

Comuni Soci 14.000,00 

conferma della 

proposta 2017
5

Quote 2019 Soci di S.C., come 2018, salvo 

diversa det. CD

3.380,00

tabelle 

verificate 

6

Lettere d'incarico per prestazioni occasionali 

del tipo, grafiche per manifesti eventi, ecc. . . 

500,00 

 (stima 

realistica)
6

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

non versati entro il 31.12.2018

2.500,00

conteggi 

verificati

7

Costi consulenza lavoro amministrazione 

contratti a progetto, lettere incarico, F24, ecc. 

., previsioone prudenziale come anno 2015
1.500,00 

come anni 

precedenti
7

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

precedenti al 2018 non versati entro il 31.12.2018

335,00

conteggi 

verificati

8

quota per compartecipazione costi addetto 

servizio Civile Toscano presso Tavola anno 

2019 vs. Arci Servizio Civile (sentire Sara 

Bandecchi) 1.180,00 

come da 

documenti ASC
8

RIPORTO Credito vs Comune Pontedera per 

contributo impegnato per all'attività di ricerca per il 

Convegno 17 e 18.01.2014 su l'economia 

dell'immigrazione 1.000,00

credito 

documentato

9

Trasporti Locali (definizione in uso nella 

progettazione nazionale per i trasporti non 

internazionali) (Marcia colline ecc)

1.000,00 

stima 9

Prog. - Mediazione linguistico didattica, 

Laboratori nelle classi, Corso formazione 

docenti – costi complessivi contenenti tutte le 

spese: lettere d'incarico a mediatori e co.co.co per il 

coordinamento – rif.to a progetto biennale. U. V. Era 

con Partner Soci ARCI e Arnera, presentato su 

Bando FAMI 2019-2021– COSTI PREVISTI (vs. n. 2 

impegni)
45.000,00

come da 

progetto 

presentato

10

Partecipazione a  Convegni Nazionali o 

iniziative fuori Toscana (es,. Marcia Perugia 

Assisi) 1.000,00 

stima 10

contributo atteso per Prog.- FAMI "Crisalide" x 

Minori non accompagnati, capofila Unione dei 

Comuni, gia realizzato (vs. n. 3 impegni) 1.554,80

come da 

convenzione

11

Materiali e servizi funzionali al successo di 

eventi organizzati dalla "Tavola" (catering, 

materiali per mostre ed esposizioni)
2.500,00 

stima 11

contributo atteso per Prog. Regionale ECG - 

elaborazione al Tavolo regionale: (vs. n1 impegni)

6.165,00

come da 

elaborazione 

al Tavolo della 

Regione

12

Acquisto libri, multimediali

150,00 
stima 12

Credito vs, Capofila Associazione Arturo del 

Progetto regionale "la cassetta degli attrezzi" 

contr. Regione - 6.568,35 

come da 

budget del 

progetto

13
Spese x materiali consumo, cancelleria

500,00 stima 13

14

Abbonamenti a pubblicazioni di Ass.ni 

umanitarie e culturali  e riviste specializzate in 

ricerche in ambito Pace 250,00 

stiima 14

15
Abbonamento annuo acquisto Office 365

129,00 

documento 

fornitore
15

16
Costi bancari

350,00 sperimentata 16

17 Postali 80,00 stima 17

18 TOTALE SPESE E IMPEGNI 74.858,80 18

19 sbilancio previsionale 2018 10.881,21 19

20 TOTALE A PAREGGIO 85.740,01 20 SALDO CONTRIBUTI E CREDITI 85.740,01

PREVISIONE DI SPESE E CONTRIBUTI 2019   (*)                                                                                                                               

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

SPESE E IMPEGNI PREVISTI CONTRIBUTI E CREDITI ATTESI
VALORI MONETARI VALORI MONETARI

(*) Per la rilevazione delle quote dei Comuni Soci, come contributi attesi e da portare a preventivo per l'anno 2019, il Consiglio Direttivo decide di assumere le seguenti 

decisioni:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

A) propone all'Assemblea, anche per l’esercizio 2019, perdurando le note ristrettezze finanziarie, di non chiedere ai Comuni Soci di modificare l'orientamento in atto 

relativo alla decurtazione, praticata a partire dall'anno 2011, del 40% della misura delle quote sociali adottata in sede di costituzione della Tavola della Pace e della 

Cooperazione, anche se tale decurtazione riduce l'entità delle quote complessivamente erogate dall’insieme dei Comuni Soci ad una dimensione che potremmo definire 

quasi simbolica, appena sufficiente per coprire le attività nelle scuole secondarie di secondo grado; ciò conferma la necessita di continuare a partecipare ai bandi di 

vario livello (regionale, nazionale, della Commissione Europea) per ottenere i contributi necessari a sostenere i nostri progetti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

B) Anche per la rilevazione delle quote dei Soci di Società Civile il Consiglio Direttivo propone all'Asemblea di mantenere per il 2019 i criteri e le misure per fasce cosi 

come sono stata praticate fino al 2018        

C) Per la descrizione dei criteri di misurzione e di stima dei costi prevesti in questo documento si rimanda alla lettura delle scheda delle note esplicative redatta in modo 

dettagliato


