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Assemblea  ordinaria  dell’Associazione 
  I “Bambini dell'Africa” ONLUS     

Avente la forma giuridica di associazione 
Verbale n.03/2014 del 31.03.2014 

  

In data 31,marzo.2014 alle ore 17,00 circa si è costituita l’Assemblea ordinaria dell’Associazione I 

“Bambini dell'Africa” ONLUS ed  ODV, presso la sede in Massafra in Via Messapia n.77, per  

deliberare sul seguente odg:  

- approvazione del Rendiconto finale delle entrate e delle Uscite al 31.12.2013; 
- misura delle quote associative e delle quote contributive per il 2014. 
 
Sono presenti tutti i soci dell'Associazione e su designazione unanime degli intervenuti assume la 

presidenza dell’Assemblea la Presidente dell’Associazione, signora Koene Lydie.  Svolge le 

funzioni di segretaria il signor Koumaye Jean Baptiste. 

La presidente verifica la regolare costituzione dell’odierna Assemblea per la presenza dell'intera 

compagine sociale intervenuta e da inizio alla discussione. 

La Presidente legge il Rendiconto finale delle entrate e delle uscite  al 31.12.2013 che si riporta di 

seguito: 

 

Dopo un’attenta lettura del prospetto del rendiconto e confronto tra gli intervenuti, L’Assemblea 

approva il  rendiconto finale al 31.12.2013. 

rendiconto finale al 31,12,2013   

FONDO INIZIALE 237,15

ENTRATE DEL PERIODO:

quote associative n.3 soci 45,00

quote contributive n1 soci 25,00

liberalità 81,25

5x1000 – anno 2010 67,06

5x1000 anno 2011 1546,73

versamenti amministratore 2082,00

totale entrate   3847,04 3847,04

TOTALE ENTRATE 4084,19

USCITE DEL PERIODO

cancelleria e spese amministrative 70,10

spese amministrative 430,6

progetto borse stud.Camerun 100

progetto borse stud.Ciad 667,69

progetto borse stud. Togo 62

progetto borse stud. Costa d'Avorio 46

progetto borse stud.rep.Africa Centr. 57

progetto borse stud. Congo 57

restituz.ammin. 2362,72

 

TOTALE USCITE 3853,11 -3853,11

231,08

FONDO FINALE AL 31,12,13

CASSA 211,4

c/c banca Proxima 17

CONTO POSTALE 2,68

TOTALE 231,08
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In merito alla determinazione delle quote associative e di quelle contributive per il 2014 si decide di 

lasciare gli importi delle quote ordinarie associative e contributive che si applicheranno per l’anno 

2014 invariati già dall'anno 2011.   

 Alle ore 19,20 circa, la Presidente dichiara terminata l’odierna Assemblea ordinaria dei soci. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

    
                 LA PRESIDENTE                                IL SEGRETARIO 


