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Al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

 

RENDICONTAZIONE SULLE SPESE DEL 5 X 1000 NELL’ANNO 2021 
 

Spett.le Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, 

l’associazione di volontariato Comitato per il Parco della Caffarella, regolarmente iscritta nel Registro 

Regionale del Volontariato, sezione cultura e ambiente ha ricevuto il 29 ottobre 2021 la somma di euro 

31.907,82 relativo all’annualità 2019. Tale somma è stata spesa nel modo seguente: 

Spese  per la retribuzione di personale che ha realizzato un lavoro sul fiume Almone in power point .  

L’IMPEGNO DI SPESA È STATO PARI A EURO 240,00 

 

 

Costi di funzionamento: in questa voce abbiamo  effettuato le seguenti spese: 

a) Spese per la gestione del sito internet www.caffarella.it pari a euro 1.924,00 

b) Spese PEC e firma digitale ARUBA                               60,87 

c) Spese postali        5,40 

d) Spese bancarie                  217,39 

e) Tasse sul conto corrente                100,00 

f) Spese per assicurazioni volontari, personale e mezzi           2.512,23 

TOTALE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL’ASSOCIAZIONE EURO  4.819,89 

 

 

Nel punto “Altre voci di spesa connesse alla realizzazione di attività direttamente riconducibili alle finalità e 

agli scopi istituzionali del soggetto beneficiario” abbiamo speso le seguenti somme: 

a) Spese per la stampa e fotocomposizione del calendario 2022 della Caffarella pari a euro che è stato 

distribuito gratuitamente ai cittadini intervenuti  all’iniziativa                                                    700,00 

b) Spese per l’istallazione di panchine nel Parco in accordo con l’Ente gestore     4.000,00 

c) Spese per fotocopie e volantini              250,00 

d) Spese per acquisto di piante, riparazione mezzi e utensili, acquisto materiali vari per  

la cura del verde e per l’acquisto di prodotti igienizzanti contro il COVID , ecc.                     8.049,1 

                                                                                  TOTALE ALTRE VOCI DI SPESA  EURO 12.999,1 

         

 

IL TOTALE DEL SPESE SOSTENUTE È STATO PERTANTO DI EURO 18.058,99 
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Viene accantonata pertanto la somma di euro 13.848,83 che verrà spesa nel 2022 per la sola stampa e la 

fotocomposizione della pubblicazione a colori dal titolo “Spiccioli di natura, passeggiata naturalistica nella 

valle della Caffarella”. Tale pubblicazione, curata gratuitamente dai volontari dell’associazione e con il 

contributo di docenti universitari e studiosi nelle singole discipline (geologia, idrogeologia, botanica, 

zoologia)  sarà un volume di oltre 200 pagine con foto a colori. La pubblicazione verrà donata alle persone 

che interverranno alla presentazione del libro in quanto la spesa è sostenuto grazie al 5x1000 donato dai 

cittadini. 

 

La rendicontazione delle spese effettuate è stata regolarmente pubblicata sul sito dell’associazione 

www.caffarella.it. 

 

Roma, 25 marzo 2022 

La presidente Rossana De Stefani 

 

 

 

 

 

 

 

Il rappresentante legale, sottoscrittore del rendiconto, certifica che le informazioni contenute nel presente 

documento sono veritiere e autentiche nella consapevolezza che, ai sensi degli artt. 47 e 76 del DPR 

445/2000 , chiunque rilasci dichiarazioni mendaci,  firmi atti falsi o ne faccia uso è punito dal codice penale 

e dalle leggi speciali in materia. Il rendiconto, inoltre, ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 deve essere 

corredato da copia semplice del documento d’identità  in corso di validità del sottoscrittore. 

 

Roma, 25 marzo 2022 

La presidente Rossana De Stefani 

 

 

 

 

 

 

Si precisa che il trattamento dei dati personali è eseguito senza il consenso dell’interessato in quanto 

trattasi di consenso obbligatorio previsto da norma di legge 


