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Al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

 

RELAZIONE SULL’ACCANTONAMENTO DEL 5 X 1000 2020 SPESO NEL 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, in data 30 luglio 2020, la somma di 

euro 28.683,85 quale contributo del 5 x 1000 per l’anno 2017 e, a seguito della situazione pandemica che 

ha visto in sofferenza le associazioni del Terzo Settore, in data 6 ottobre 2020 ha ricevuto un ulteriore 

contributo, relativo all’annualità 2018, pari a euro 31.143,75. Non è stato possibile spendere tutti questi 

contributi nell’anno 2020, pertanto si è provveduto ad accantonare la somma a euro 38.883,60 che è stata 

spesa nel 2021 nella maniera seguente: 

 Spesa per la manutenzione del verde. In accordo con l’Ente Parco Appia Antica questa associazione 

manutiene le porzioni del Parco della Caffarella più prossime alle entrate principali grazie all’opera 

di operatori retribuiti. Sono aree di particolare pregio che vengono sfalciate, tagliati i rami bassi 

degli alberi, piantate nuove essenze vegetali che vengono innaffiate per due anni durante l’estate.  

 L’impegno di spesa nel 2021 per la retribuzione degli operatori è stato di  euro  13.760,00 

 

 Il trattore che viene usato per effettuare queste manutenzioni del verde è assicurato con una 

polizza dell’Allianz assicurazioni. 

 L’impegno di spesa per l’assicurazione  di questo mezzo è stato di euro 1.488,00 

 

 Questa attività di manutenzione del parco richiede il trasporto di utensili e pertanto si è deciso di 

acquistare, in accordo con l’Ente gestore, un camioncino sopra il quale si è provveduto a far 

scrivere  il nome dell’associazione e il codice fiscale   

 L’impegno di spesa nel 2021 per l’acquisto di questo automezzo e la scritta è stato di  

                                                                                                                                                     euro  22.021,00 

 L’associazione ha provveduto ad acquistare alberi da piantare nel parco, quali querce (Quercus 

robur) e aceri (Acer campestre) con un impegno di spesa di 1.006,00 euro.  

 Inoltre il 17 dicembre 2021 questa associazione ha organizzato presso il Parco Archeologico 

dell’Appia Antica un convegno di studi dal titolo “Archeologia in Caffarella” a cui hanno partecipato 

i più insigni studiosi del parco dell’Appia Antica. L’incontro, della durata dell’intera giornata, ha 

previsto un catering il cui costo è stato di euro 600,00.  

 L’associazione ha speso 35,00 euro per l’acquisto di toner per stampanti. 

Abbiamo pertanto riportato nel punto “Altre voci di spesa connesse alla realizzazione di attività 

direttamente riconducibili alle finalità e agli scopi istituzionali del soggetto beneficiario” la somma 

delle tre ultime voci di spesa (1.006,00€ + 600,00€+ 35€)                       per un totale di euro 1.641,00 

 

IL TOTALE DEL SPESE SOSTENUTE È STATO PERTANTO DI EURO 38.910,00 

Tale totale è di 26,4 euro superiore alla spesa accantonata nel 2020. 
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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 


