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CIRCOLO PD BALDUINA 

RESOCONTO di CASSA 2021  

Il Consuntivo 2021 è riportato in Allegato 1. 

Le entrate sono state pari ad € 5.866,32, compreso il residuo di cassa al 31 dicembre 2020 di € 

1.456,32 

 

Le uscite sono state pari ad € 4.679,33 (includendo nelle uscite € 310,00 accantonate perché non è 

arrivata la fattura del secondo semestre di AMA e dovremo richiederne una copia). 

 

Chiudiamo l’anno con un residuo di cassa di € 1.186,99 

 

 

Dettaglio delle entrate : 

• Tesseramento: nel conteggio dell’anno abbiamo la chiusura del tesseramento 2020 che si è 

chiuso ad Aprile, oltre al tesseramento 2021 che si è chiuso al 31 dicembre. La quota che 

rimane nelle nostre case è di € 1.438,00 

• Sottoscrizioni: ammontano a € 930,00, come contributo extra da parte di iscritti in fase di 

tesseramento e versamenti periodici e/o saltuari da parte di iscritti. 

 

Dettaglio delle uscite : 

• Utenze: le utenze pagate ammontano a € 1.490,34. Alle usuali utenze si è aggiunto il costo 

dell’abbonamento a Zoom grazie al quale siamo riusciti a fare riunioni ed iniziative. 

• AMA: l’importo pagato di € 308,60 si riferisce al primo semestre, la seconda bolletta non è 

arrivata, perciò sono stati accantonati € 310,00 per far fronte al suo pagamento.  

• Per le spese varie e materiale di consumo e piccola manutenzione si è speso € 235,85, tra 

l’altro è stata acquistata una nuova stampante; le spese bancarie sono state € 209,00, mentre 

le spese per piccole iniziative politiche in sezione ammontano a € 83,44. 

 

Eventi degni di nota 

1. Nel corso dell’anno abbiamo avuto le elezioni amministrative e come già sapete la nostra 

sezione, a livello municipale, ha ottenuto risultati mai raggiunti sia per quanto riguarda i voti 

di lista sia per quanto riguarda i risultati dei nostri candidati che oggi vedono, tra i tesserati 

2021 a Balduina, due Consiglieri Municipali (Chiara Buonopera e Lorenzo De Santis), il 

Vicepresidente Municipale (Enrico Sabri) ed un componente della Segreteria politica del 

Sindaco (Julian Colabello). Questi risultati premiano le capacità personali dei nostri 

eletti/nominati, ma sono anche un indicatore del buon lavoro che la sezione ha fatto negli 

ultimi anni nel dare spazio e fiducia ai propri giovani. Attività che deve proseguire e le 

“nuove leve” che operano tra i nostri Giovani Democratici promettono bene. 
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2. Il 13 gennaio 2021 la proprietà della nostra sezione è passata di mano, siamo di fronte ad un 

momento di crisi che potrebbe interrompere il processo virtuoso che, dopo anni di lavoro, è 

in piena attuazione. Molti iscritti non sono soliti frequentare con assiduità la Sezione, ma per 

i nostri Giovani è invece il luogo dove ritrovarsi, stare insieme, confrontarsi, discutere, 

“cazzeggiare”. E’ insomma il luogo in cui si crea quell’humus vitale da cui germogliano 

idee, iniziative, voglia di fare e di fare insieme. 

Dovremo trovare, con l’impegno di tutti, una nuova sistemazione che ci consenta di 

proseguite la nostra attività. 

 

 

   Stefano Gasperini      Enrico Sabri 

Tesoriere PD Balduina                     Segretario PD Balduina 

 

 

Roma, 23 gennaio 2022 
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ALLEGATO1 

ENTRATE     USCITE   

          

Avanzo/disavanzo di cassa 2020 1.456,32   Spese Conto corrente 209,00 

          

Tesseramento 2020 chiusura  580,00   Telefonia, ADSL, ecc 409,92 

      Energia elettrica 680,38 

Tesseramento 2021 2.900,00   Riscaldamento (Gas) 209,75 

      Canone Zoom 190,29 

Sottoscrizioni varie 210,00       

      AMA 308,60 

Sottoscrizioni da tesseramento 720,00   

(accantonamento secondo semestre 
AMA) 310,00 

          

      Contributo a Federazione tessere 2020 582,10 

      Contributo a Federazione tessere 2021 1.460,00 

          

      acquisto beni 135,65 

      

Spese varie (mat. consumo, piccola 
manut., cancelleria, ecc) 100,20 

          

      Iniziative 31,00 

      primarie giugno 52,44 

          

Totale Entrate 5.866,32   Totale Uscite 4.679,33 

          

Avanzo/disavanzo di Cassa 2021 1.186,99       

 


