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                   Spett/le  
                   Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

Direzione Generale del Terzo Settore e della responsabilità sociale delle imprese  
Divisione I 

Via Fornovo, 8 - 00192 ROMA 
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLE SPESE SOSTENUTE CON IL 5 X 1000 NEL 2017 

 
Spett/le Ministero del Lavoro, 
con la presente l’associazione di volontariato Comitato per il Parco della Caffarella presenta la relazione 
illustrativa alla rendicontazione del 5 x 1000 ricevuta l’11 agosto 2017 per un importo pari a 16.987,96 
euro. 
La somma è stata spesa da questa associazione per attività relative al funzionamento della stessa e più 
precisamente: 
1. spostamento del punto informativo da Largo Tacchi Venturi al casale Vigna Cardinali in quanto questo 

punto informativo dei visitatori è stato ritenuto superfluo dall’Ente Parco Appia Antica essendo stato 
istituito un nuovo e più funzionale punto Informativo presso il  casale Vigna Cardinali. Il box in legno è 
stato quindi smontato e rimontato nello spazio verde del casale per essere adibito a ricovero dell’auto 
elettrica che il Comitato utilizza per far visitare ad anziani e disabili il parco. Costo dello spostamento 
1.000 euro. 

2. La spesa di 215,42 euro  è stata sostenuta per l’assicurazione obbligatoria dei volontari 
dell’associazione ed è stata sommata al successivo punto 3 (spese per la realizzazione del sito) per cui 
l’importo presente nel modulo Ministeriale è pari a euro 797,2 (581,78+215,42 evidenziato in verde 
nel riepilogo che troverete di seguito). 

3. Il sito del Comitato era stato realizzato circa venti anni or sono e necessitava di un aggiornamento e 
una sistemazione grafica che lo rendessero al passo con i tempi. il Comitato ha pertanto deciso di 
realizzare un nuovo sito aggiornato alle nuove tecnologie; la realizzazione del sito , che presenta lo 
stesso indirizzo del vecchio (www.caffarella.it), è iniziato alla fine del 2017 con un acconto pari a euro 
581,78 (si veda punto 2 della presente relazione in cui questo importo è sommato al precedente di 
euro 215,42). 

4. Il comitato per il Parco della Caffarella ha beneficiato di un contributo pari a 9.100 euro da parte della 
Fondazione Terzo Pilastro – Italia e Mediterraneo per la realizzazione di un libro dal titolo “Parco 
dell’Appia Antica, una storia lunga duecento anni”. Il volume di 224 pagine, tutte a colori con 150 foto, 
con copertina in quadricromia, è costituito da tre capitoli (La storia antica; La vandalizzazione 
dell’area;  La realizzazione del Parco), da cinque dossier e da tre schede finali. Come da contratto  con 
la Fondazione Terzo Pilastro – Italia e Mediterraneo il Comitato doveva contribuire alla spesa 
complessiva per la stampa del libro e ciò ha determinato un esborso da parte dell’associazione di 
volontariato pari a euro 2.304,95. Nel modello Ministeriale questa voce è stata sommata a quella del 
successivo punto 5 (realizzazione della recinzione per l’area cani) e pertanto essa risulterà pari a 
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complessivi euro 15.114,95  dovuti alla somma di 2.304,95+12.810 evidenziati in verde nel tabella 
riepilogativa sottostante. 

5. Scopo dell’associazione è la valorizzazione e la fruizione della Caffarella e pertanto, in accordo con 
l’Ente Parco Appia Antica e il Comune di Roma - Assessorato all’Ambiente, è stata realizzata una 
nuova recinzione dell’area cani in quanto la precedente era fatiscente. L’esecuzione dell’opera è stata 
da questa associazione assegnata alla ditta MoMà, dopo aver valutato come migliore la proposta  di 
Mo.Mà fra quelle presentate. L’intervento ha richiesto circa 10 giornate lavorative ed ha comportato 
lo smantellamento della recinzione preesistente e la realizzazione di una nuova recinzione in pali di 
castagno e rete metallica. Importo dell’opera 12.810,00 euro. Nel modello Ministeriale gli importi 
relativi ai punti 3 e 4 sono stati raggruppati in un totale complessivo di 15.114,95 euro proveniente 
dalla somma delle due voci di 12.810,00 euro e di 2.304,95 euro. 

 
In complessivo le spese sostenute grazie al 5 x 1000, donato dai cittadini, è stato pari a 16.912,15 euro a 
fronte di un contributo ricevuto da questo Ministero di euro 16.987,96, pertanto è rimasto in cassa un 
residuo accantonato di euro 75,81 che verrà speso nel 2018. 
Si riporta di seguito una sintesi di quanto relazionato sopra. 
In fede 

La presidente – Rossana De Stefani 
 
Roma, 3 agosto 2018 
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TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE SPESE 
 
ENTRATE 
Versamento 5x1000 relativo all’anno 2014 erogato l’11.08.2017      euro  16.987,96 
 
 
USCITE 

Descrizione Data  fattura e foto Importo con 
I.V.A  in euro 

1.Spostamento ex punto informativo di L.go Tacchi Venturi e sua 
ricollocazione all’interno del casale Vigna Cardinali (ricovero per 
l’auto elettrica)  

19. 1. 2017 

   1.000,00  

2. Assicurazione soci Comitato e responsabilità civile 18. 5. 2017      215,42  
3. Acconto per realizzazione del nuovo sito del Comitato e acquisto 
nuovo dominio 

18. 12. 2017      581,78  

4. Contributo del Comitato alla stampa del libro Parco dell’Appia 
Antica, una storia lunga duecento anni realizzato col sostegno della 
Fondazione Terzo Pilastro – Italia e Mediterraneo 

 
26. 5. 2017 

   2.304,95  

6. Re5. Ralizzazione nuova recinzione area cani, piantumazione lecci e 
sissistemazione panchine deteriorate 

   
20. 11. 2017 

12.810,00  

Totale spese per l’anno 2017  16.912,15  
         
 RESIDUO 75,81 EURO 

La presidente – Rossana De Stefani 
 


