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In allegato al Rendiconto delle spese sostenute con le somme percepite dal “5x1000 dell’Irpef” anno finanziario 2019 per un totale di  € 45.256,07 

Voce di spesa: Risorse Umane – euro 0,00

Voce di spesa: Costi di funzionamento – euro 0,00

Voce di spesa:             Acquisto di beni e servizi – complessivi euro 10757,50

521,34 €          Acquisto di piattaforme e servizi informatici

10.236,16 €     

Fatture/parcelle/ricevute di psicologi, psicoterapeuti, pedagogisti, psichiatri, che
hanno svolto attività professionale o di collaborazione occasionale negli incontri
organizzati dalle nostre Sezioni e Punti Informativi e più dettagliatamente:

€ 732,00 Prestazioni su Sezione di Torino
n. 3 incontri per coppie in attesa di adozione

€ 3540,00 Prestazioni su Sezione di Monza e Brianza
n. 12 incontri Post per coppie  con figli 5-10 anni (progetto "Banda Larga")
n. 4 inconri per coppie in Attesa di adozione (Progetto " Più di tutto")
n. 4 incontri Post per  coppie con figli 16-19 anni  ( Progetto ID 2295241 Reg. Lombardia)
n. 4 incontri Post per coppie con figli 11-15 anni (Progetto"Più di tutto")

€ 611,00 Prestazioni su Punto Informativo di Savona
n. 4 incontri a tema adozione

€ 1109,25 Prestazione su Sezione Roma
n. 1 incontro a tema adozione
n. 3  incontri Post per coppie con figli di età 8-13 anni
n. 3 incontri Post per coppie con figli di età 13+ anni

€ 836,91 Prestazioni su Sezione Latina
n. 3 incontri per coppie in attesa di adozione 
n. 4 incontri Post per coppie con figli adolescenti

€ 918,00 Prestazioni su Sezione Teramo
n. 8 incontri di post adozione

€ 2489,00 Prestazioni su Sezione Messina
n. 6 incontri di Post per  coppie con figli 0-11 anni

n. 6 incontri Post per coppie con figli preadolescenti
n. 6 incontri Post per coppie con figli adolescenti

Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale - euro  0,00

Voce di spesa:             
Altre voci di spesa connesse alla realizzazione di attività direttamente
riconducibili alle finalità e agli scopi istituzionali del soggetto beneficiario - euro 0,00

Voce di spesa:             Accantonamento - euro 34498,57

Milano, 04/11/21

In Fede.                                     

  La Presidente
(Chiara Valleggi)

Relazione descrittiva 

Voce di spesa:


