
 

 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULLA DESTINAZIONE DEI CONTRIBUTI 5 PER MILLE 

ANNO FINANZIARIO 2018 

In data 30/07/2020 l'Associazione Orviniando A.p.s. ha ricevuto sul proprio conto corrente un 

accredito per un importo pari a € 2.913,72 relativo al 5 per mille 2018. Gli impieghi qui riportati sono 

stati deliberati dal Consiglio Direttivo in data 23/07/2021. Lo scopo è quello di meglio esplicitare le 

spese sostenute e finanziate con le somme ricevute dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 

già riportate sinteticamente nel modello di rendicontazione. 

Si precisa che le spese rendicontate sono state sostenute nel periodo tra dicembre 2020 e maggio 

2021. 

Riteniamo che la relazione illustrativa sulla destinazione di tale contributo rappresenti uno strumento 

chiaro e trasparente sulle modalità di destinazione della somma attribuita all'Associazione. 

Premettendo che l'Associazione Orviniando A.p.s. ai sensi dell'Art. 4 dello Statuto non ha scopo di 

lucro ed intende perseguire finalità di utilità sociale, di valorizzazione del territorio e di promulgazione 

dell'arte in ogni sua forma, la destinazione delle somme attribuite è stata incentrata per l'utilità sociale 

e nello specifico sull'acquisto di un defibrillatore e relativi accessori correlati e in acconto per € 163,46 

per l'acquisto di n. 13 cestini per la raccolta dei rifiuti, il tutto donato al Comune di Orvinio a servizio 

della cittadinanza. 

Di seguito vengono elencati i singoli beni acquistati: 

• n. 1 un defibrillatore LifePak CR2 Wi-Fi, comprensivo di Teca Rotaid Solid Plus Heat 

allarmata e autoriscaldata. (Rif.to ft FPR 794/20 del 14/12/2020 Naca Medical S.r.l., Via A. 

Micozzi n. 1, 64100 Teramo, partita Iva 00760070672 per l'importo di € 2.669,36); 

• commissioni per pagamento di quanto sopra tramite bonifico bancario per € 0,30; 

• n. 1 cassetta porta accessori defibrillatore. (Rif.to ft 856 del 24/12/2020 Delta System di Anna 

Orefice, Via Cavour snc, 67051 Avezzano, partita Iva 02021300666 per l'importo di € 35,00); 

• commissioni per pagamento di quanto sopra tramite bonifico bancario per € 0,30; 

• n. 1 pallone di rianimazione ambu, n. 2 fogli protettivi rianimazione, n. 1 nexcare sterimed 

soft 10 x10ml, n. 1 benda pic dressfix cm7x5m, n. 1 flacone acqua ossigenata 10 vol 200ml, 

n. 1 flacone sodio cloruro euros*0,9% 250ml, n. 2 confezioni guanti chirurgici lattice rs 7,5. 



(Rif.to ft 149/B del 21/12/2020 Farmacia Santa Caterina Srl, Via M.A. Colonna 30/A, 67051 

Avezzano, partita Iva 01835860667 per l'importo di € 45,00); 

• commissioni per pagamento di quanto sopra tramite bonifico bancario per € 0,30; 

• in acconto di €163,46 per l'acquisto di n. 11 cestini circolari a palo con coperchio posacenere 

e di n. 2 kit di cestini multipli per la raccolta differenziata con tetto e posacenere. (Rif.to ft 

94/21 del 14/05/2021 Aug Arredi Urbani e Giochi Srl, via Ciniselli 6/8/10, 20019 Settimo 

Milanese, partita Iva 12292200156 per importo di € 2.906,65). 

Accantonamento: 

Per quanto riguardo il contributo ricevuto relativo all'esercizio finanziario 2018 non è stato effettuato 

alcun accantonamento. 

TOTALE   € 2.913,72 

 

Orvinio, 23/07/2021 

In fede 

                 Il presidente 

 


