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CIRCOLO PD BALDUINA 

RESOCONTO di CASSA 2019  

Il Consuntivo 2019 è riportato in Allegato 1. 

Le entrate sono state pari ad € 7.291,41, compreso il residuo di cassa al 31 dicembre 2018 di € 

1.306,41 

 

Le uscite sono state pari ad € 5.498,22. 

 

Chiudiamo l’anno con un residuo di cassa di € 1.793,17. 

 

Dettaglio delle entrate : 

 Tesseramento: Anche quest’anno dei 30 euro minimi a tessera ben 20 sono stati retrocessi a 

Federazione (€15.00 quota tesseramento+ € 5,00 contributo di solidarietà per il debito 

ATER della Fed. romana). Al netto di questa partita di giro, nelle casse della Sezione sono 

rimasti € 610,00. 

 Il contributo eletti: il contributo del nostro Consigliere municipale è stato di € 1035,00, 

questa cifra copre il periodo maggio 2018- dicembre 2019. Dal 1 gennaio 2020 il nuovo 

regolamento di PD Roma prevede il versamento del contributo degli eletti nei municipi 

direttamente al PD Roma. Pertanto dal prossimo anno perderemo questa entrata. 

 Sottoscrizioni: sono stati raccolti € 2.570,00, come contributo extra da parte di iscritti in fase 

di tesseramento, sottoscrizioni durante le primarie di marzo e versamenti periodici e/o 

saltuari da parte di iscritti. 

 

 Le entrate varie si riferiscono all’utilizzo della sede per una riunione di condominio 

Dettaglio delle uscite : 

Utenze: le utenze pagate ammontano a € 2.950,12. Il costo esorbitante raggiunto dal contratto TIM 

ci ha portato a stipulare un contratto più conveniente con Vodafone, lo stesso abbiamo fatto per luce 

e gas. Nel 2020 dovremmo vederne i benefici. 

AMA: l’importo pagato di € 228,00 si riferisce al primo semestre, la seconda bolletta non è arrivata.  

Per le spese varie e materiale di consumo e piccola manutenzione si è speso € 314,00, le spese 

bancarie sono state € 187,10, mentre le spese per piccole iniziative politiche in sezione ammontano 

a € 99,00. 

Le sottoscrizioni ed i costi relativi alla manutenzione straordinaria della sede non sono stati inseriti 

nel resoconto perché trattandosi di una cifra considerevole, rispetto al normale flusso di cassa tipico 

della nostra Sezione, avrebbe alterato l’andamento delle cifre in confronto degli anni precedenti. Un 

loro dettaglio viene esposto nel punto successivo. 
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Eventi degni di nota 

Le infiltrazioni di acqua e l’umidità che erano menzionati in chiusura del Resoconto di Cassa 2018, 

sono peggiorati al punto che ad inizio estate siamo stati costretti a chiudere le attività e affrontare i 

lavori necessari. 

Grazie al prezioso supporto tecnico dell’architetto Rosalba Mirafioti che ha prestato la sua opera 

professionale gratuitamente, alla disponibilità ed ai sacrifici dell’impresa che ha effettuato i lavori e 

alla generosa disponibilità di tanti nostri iscritti che hanno versato € 5.830,00 con i quali abbiamo 

coperto interamente i costi senza dover ricorrere ai fondi di cassa, abbiamo risanato i locali. Il 

resoconto dei lavori, di quanto raccolto e dei costi vi è stato inviato a settembre 2020. In ogni caso li 

potete trovare in allegato 2. 

Considerazioni sul 2020 

Come sapete la nostra, assieme ad altre 20 (circa) sedi storiche di Roma, è di Proprietà della 

Fondazione Futuro Storico, ormai in liquidazione. Gli immobili sono aggrediti dai creditori di 

Futuro Storico e rischiamo, insieme a tanti altri, di perdere la nostra sede. 

Claudio Mancini, Tesoriere di PD Roma da metà del 2019, sta cercando di trovare una soluzione 

che dovrà passare necessariamente al vaglio di scelte politiche di fondo da parte della Direzione PD 

Roma, per cercare di salvare le sedi ma nello stesso tempo onorare i debiti accumulati negli ultimi 

10 anni, sulla base di piani di rientro molto onerosi seppur dilazionati nel tempo. 

Se il suo piano sarà approvato dalla Direzione e avrà successo, probabilmente le sedi (compresa la 

nostra) saranno salvate, ma ci troveremo a dover affrontare il costo di un affitto, seppur calmierato, 

che fino ad oggi non abbiamo sostenuto, non avremo più il contributo del nostro eletto al municipio 

come già accennato, il costo della tessera verrà aumentato (si ipotizza a 60 euro). Tutto ciò per poter 

sostenere i piani di rientro. La situazione è in evoluzione e vi terremo informati in merito. 

In tutto questo si inserisce violentemente il blocco da pandemia che tutti stiamo subendo con 

molteplici ripercussioni personali e sociali, che complica notevolmente la situazione che già era 

estremamente delicata. 

   Stefano Gasperini      Enrico Sabri 

Tesoriere PD Balduina                     Segretario PD Balduina 

 

Roma, 25 aprile 2020. 
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ALLEGATO1 

ENTRATE     USCITE   

          

Avanzo/disavanzo di cassa 2018 1.306,41   Spese Conto corrente 187,10 

          

Tessere (86) 2.330,00   Telefonia, ADSL, ecc 1.248,52 

          

Sottoscrizioni varie 975,00   Energia elettrica 749,85 

          

Contributo eletto 1.035,00   Riscaldamento (Gas) 951,75 

          

      Contributo a Federazione x (86) tessere 1.720,00 

          

Entrate varie 50,00       

          

sottoscrizioni Convenzione 
nazionale 120,00   AMA 228,00 

          

      
Spese varie (mat. consumo,  
manut.ordinaria, cancelleria, ecc) 314,00 

          

sottoscrizioni primarie 1.475,00   Costi per primarie 29,00 

          

      attività politica 70,00 

          

Totale Entrate 7.291,41   Totale Uscite 5.498,22 

          

          

Avanzo/disavanzo di Cassa 2015 1.793,19       

 

ALLEGATO 2 

Care/i iscritte/i 

Come avete appreso dalla mail di qualche giorno fa i lavori sono terminati e la sede è di nuovo 

operativa. 

Come promesso vi descrivo brevemente quanto fatto. 

I lavori eseguiti sono stati: 

1- Realizzazione di una nuova impermeabilizzazione del terrazzo, che costituisce la gran parte 

del soffitto, con resine speciali armate con teli in lana di vetro (superfice trattata circa 100 

mq). 

2- Tombatura del vecchio scarico delle acque piovane dal terrazzo ammalorato, e realizzazione 

di un nuovo scarico. 

3- Sostituzione della grondaia e del tubo di scarico al primo piano. 

4- Ripresa degli intonaci del soffitto e tinteggiatura. 
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5- Tinteggiatura delle pareti. 

6- Tinteggiatura della porta di ingresso con vernice antiruggine. 

7- Sostituzione dei due rubinetti del bagno. 

8- Sostituzione di alcune prese elettriche al muro che si erano rotte. 

9- Ampliamento delle bocchette di areazione della parete verso l’intercapedine e installazione 

di nuove griglie. 

10- Apertura di finestre di areazione sulla facciata, con installazione di reti antizanzara. 

Il costo per questi interventi è stato di € 5.830,00 (IVA inclusa), i nostri contributi hanno consentito 

di coprire l’intera cifra senza attingere alla cassa corrente della Sezione, che come sapete serve per 

pagare utenze, bollette e quant’altro necessario per le normali attività della Sezione. Le entrate ed 

uscite per questi lavori verranno riportati nel documento di Rendiconto di Cassa 2019 e la 

documentazione relativa sarà inserita nei suoi allegati assieme a tutti gli altri movimenti dell’anno. 

La vostra risposta al nostro appello, per i lavori che si erano resi ormai improrogabili, ha 

confermato l’attaccamento ed il riconoscimento di molti di voi che la Sezione è la nostra casa 

comune ed il luogo in cui ci incontriamo, ci confrontiamo, consentiamo ai Giovani Democratici di 

crescere e prepararsi a diventare la futura classe dirigente del nostro Partito, come è avvenuto e sta 

avvenendo costantemente. Ringraziamo anche i GD per il loro contributo. 

  

 

 

 

 


