
Bilancio Cova Contro, aggiornato al periodo 4 marto - 28 novembre 2018

Entrate carte evo banca etica ( iban intestato ail'associazione ): entrate 3.025,08 - uscite 2.096,96 - saldo

carta 1048,25

Entrate postepay evolution : entrate 820 ( di cui le donazioni da 500 e 120 sono già vincolate per analisi in

attesa difatturazione su Senise/Policoro )quindi200 ; uscite 457; saldo -257 euro

Donazioni a mano: 450 euro di cui 100 ( stornate su postepay e contabilizzate sopra quindi presenti nel

saldo sopra ), quindi saldo 350. Durante gli eventi sono state raccolta donazioni cumulative e senza ricevuta

( cassetta offerte ) 62,70 euro da aggiungere alle 350,

rendiconto Uscite iban on line - dettaglio

Carta evo - banca etica 586,60 fattura analisi acqua

potabile trialometani e solventi

luglio 201"8

1"56,20 pagamento rilevatore COV

aria

1"L4,97 rinnovo polizza

assicurativa associazione

240,00 misuratore gas radon

101,00 consulenza dott. Antonio
Russo per studio mortalità ISTAT-

Basilicata, province, comuni

111,00 compenso intervento -
spettacolo i ntercettazioni
petrolgate, Potenza, Pino

Ciociola, giornalista

100,00 visure camerali, bilanci

135,20 tipografia pubblicità

eventi

184,00 analisi acqua piovana

bolzano 1

46,00 corriere espresso invio

campione bolzano

4



Uscite pagamento POS/conta nte

o da iban personale del legale

rappresenta nte

410,00 rimborso evento Gianni

Lannes Policoro (pagato dal conto
personale del l.r. )

85,00 pasti Pino Ciciola Per
spettacolo teatrale Potenza

122 campione 2 bolzano (Pagato

dal conto personale del l.r. )

184 campione 3 bolzano (Pagato

dal conto personale del l.r. )

35,00 autonoleggio

200,00 carburante

55,70 copisteria testi sPettacolo

i ntercettazioni telefoniche
petrolio con Pino Ciociola

10,40 tanica Plastica ed imbuto
per prelievo

91,50 tìpografia volantini 5 Per
mille

15,00 invio campioni latte
viggiano

190,00 noleggìo autovettura Per
5 giorni

524,60 rottura auto a noleggio

durante ricognizione diga di

I senise
I

I zs,OO tassa comunale utilizzo

I biblioteca per evento gianni

I lannes
I

I +s,Oo alloggio pino ciociola

L



100,00 analisiconcime
Metaponto-pisticci

Postepay Pagamenti online o mezzo

sportello

427,0A analisi falda trisaia itrec e
depuratore tricarico

30,00 visure camerali

8,81 pubblicità face book
promozione sito web

150,00 utilizzo teatro principe di
piemonte potenza per evento
giugno 2018 (lenioggi domani )

con Pino Ciociola

Annotazioni:

1 - Le spese divisure camerali e carburante sono state arrotondate per difetto, ed in parte a carico del

legale rappresentante della onlus.

2 - Le analisisull'acqua potabile svolte nel meta pontino tra il maggio/giugno 2018 non sono ancora state

fatturate dal laboratorio ( 400 euro circa ) non fatturate neanche le analisi al depuratore di Marinagri ( 200

euro circa );

3 - spese di prossima liquidazione/fatturazione ammontano a circa l-.040 euro ( prelievi Senise, Monte

Cotugno, Policoro )

Entrate totali= 4.251,78

Uscitetotali(pagamentielettronicie contanti, incluse somme anticipate dal legale rappr.)= 4.644,96 + tS?. {4

Saldo= - 387,18 parziale che unitamente al saldo negativo della postepay, fa - 802,99 euro

NB: il debito viene sempre contratto solo verso il legale rappresentante dell'associazione che anticipa le

somme e quindi mai verso terzi. Tutte le fatture ricevute risultano pagate.

Bolzano, 29-1,1,-1,8

...r..r,,,,,,_ . .,'{:a;, ,/1,:_ 1... _{""-,


