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VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA 

L'anno 2019 il giorno 29 del mese di marzo alle ore 18.30 presso la CASA9 in Roma 
via Carlo Avolio, 60 si è riunita in seconda convocazione, essendo andata deserta la 
prima indetta per il giorno 28.03.2019, l’assemblea ordinaria degli Associati 
dell’Associazione Vivere In… Onlus per discutere e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO 
1. Lettura e approvazione rendiconto consuntivo al 31 dicembre 2018 e relazione 

del Consiglio Direttivo; 
2. Discussione e approvazione rendiconto preventivo 2019; 
3. Varie ed eventuali. 
Per unanime consenso degli intervenuti, assume la presidenza dell'adunanza il Sig. 

Filippo Cioffi e viene chiamato a fungere da segretario la Prof.ssa Angela Grasso. Il 
Presidente constatato e fatto constatare che sono presenti, in proprio per delega i 
seguenti soci Sig.ri Cervo Alessandro (Agorà), Angeletti Giovanni, Anniballo Michele, 
Bressi Gaetano, Cammilloni Enrico, Canu Giuseppe, Canu Angelo, Cara Pietro, 
Chiafalà Patrizia, Cicione Erik, Colacicco Sabrina, Conte Gerarda, Cordiale Patrizia, 
De Maio Vincenzo delega Menegaz Eraldo, De Santis Nicola, Deiana Maria Teresa, 
Dell’Armi Gino, Di Berardino Marco, Di Domenico Enzo, Di Pascale Francesco, 
Diacono Giulia, D’Ottavi Cesare, Fabiani Michele, Fanara Vito, Ferrara Pietro, Ferri 
Stefania, Finisio Francesco, Flamini Angelo, Galli Giampaolo, Giovarruscio Mario 
delega Vito Virgilio, Grasso Angela, La Terra dei Sogni Fabio Bonacci delega Conte 
Gerarda, Mastroianni Vincenzo delega Murro Fernando, Menegaz Eraldo, Mistone 
Angelo delega Marco Roncacè, Murro Fernando, Muzi Letizia, Orunesu Mauro Marco, 
Pacchiarotti Graziano, Pane Raffaele delega Conte Gerarda, Perotti Massimiliano, 
Pipoli Matteo, Pirisi Antonia, Pirozzi Roberto, Renzi Angelo, Roccoli Angelo, 
Romagnoli Angelina delega Deiana Maria Teresa, Roncacè Marco, Sabatini Antonio, 
Sacco Tommaso delega Simoncini Roberto, Sebastiani Marina, Silvestri Giordano 
delega Cioffi Filippo, Siracusa Salvatore delega Pasquariello Carla, Sollinger Anna 
delega Cioffi Filippo, Venettacci Natale delega Fabiani Michele, Violo Cataldo, Viti 
Virgilio, Widen Annika delega Cioffi Filippo;  
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che sono presenti per il Consiglio Direttivo i Sig.ri: Filippo Cioffi (Presidente), Roberto 
Simoncini (Vice Presidente), Stefano Raineri (delega Fabio Ecca), Fabio Ecca, 
Pasquariello Carla, Costantino Molinari, Bruna Giovannini (delega Roberto 
Simoncini), e Luca Grieco, (consiglieri), il Sig. Marcello Bruni si presenta alle ore 
20.05 e non partecipa alla votazione del rendiconto consuntivo; che la prima 
convocazione è andata deserta; che l’Assemblea è stata regolarmente convocata e che 
in seconda convocazione rappresenta la maggioranza legale, dichiara l’assemblea 
validamente costituita e legittimata a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del 
giorno per i quali viene deliberato come di seguito riportato. 

In merito al primo punto all'ordine del giorno: Lettura e approvazione rendiconto 
consuntivo al 31 dicembre 2018 e relazione del Consiglio Direttivo, la socia, 
Prof.ssa Angela Grasso, legge la relazione sulla gestione stilata dal Consiglio Direttivo, 
che viene allegata al presente verbale di assemblea.  

L'Assemblea, udite le relazioni ed esaurito il dibattito, procede alla votazione del 
rendiconto consuntivo e della relazione del Consiglio Direttivo, che con 52 favorevoli, 
4 contrari (Pirozzi Roberto, Galli Giampaolo, Fabiani Michele e delega Venettacci 
Natale); 10 astenuti (Di Berardino Marco, Deiana Maria Teresa e delega Romagnoli 
Angelina, Renzi Angelo, Flamini Angelo, Sebastiani Marina, Di Domenico Enzo, 
Orunesu Mauro, Murro Fernando e delega Mastroianni Vincenzo. 

DELIBERA 
a) di approvare il rendiconto consuntivo al 31.12.2018 e nota integrativa; 
b) di approvare la relazione sulla gestione redatta dal Consiglio Direttivo;  
c) di approvare l’accantonamento del risultato economico –utile d’esercizio– in una 

apposita riserva a copertura delle spese istituzionali future. 
 

 

Si prosegue quindi all’esame del secondo punto all’o.d.g.: Discussione e 
approvazione rendiconto preventivo 2019. Segue un'ampia discussione in merito ad 
economie gestionali e di attività ed eventuale riduzione del canone mensile. 

L’Assemblea udite le varie argomentazioni ed esaurito il dibattito, procede alla 
votazione per l’approvazione del bilancio preventivo dell’anno 2019. 

Il bilancio rendiconto preventivo 2019 viene approvato con 52 favorevoli, 12 
contrari (Pirozzi Roberto, Fabiani Michele e delega Venettacci Natale, Orunesu Mauro, 
Di Berardino Marco, Deiana Maria Teresa e delega Romagnoli Angelina, Bressi 
Gaetano, Flamini Angelo, De Santis Nicola, Pronto Giuseppe, Bruni Marcello) e 3 
astenuti (Sebastiani Marina, Di Pascale Francesco, Pacchiarotti Graziano). 

In merito alle varie ed eventuali, si allega la nota della socia Deiana Maria Teresa e 
si allegano le risposte relative agli argomenti connessi all’approvazione del bilancio 
consuntivo e prevenivo, inviate per email dal Consiglio Direttivo il 27 e 28 marzo 2019. 
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Associazione Vivere In… Onlus 

Via Carmelo Maestrini, 450- 00128 Roma (RM) 
C.F. 97402310581 

 
 

BILANCIO DI ESERCIZIO al 31-12-2018 
 

 
 
 

Stato patrimoniale attivo  31-12-2018 31-12-2017 

    
A) Quote associative ancora da versare     

    
    
B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di  quelle concesse in 
locazione finanziaria    

I. Immateriali    

II. Materiali  6.426 10.769 

III. Finanziarie    

Totale immobilizzazioni  6.426 10.769 

    
C) Attivo circolante    

I. Rimanenze    

II. Crediti    

     - entro 12 mesi  1.500  

     - oltre 12 mesi    

    
III. Attività finanziarie che non costituiscono  
      immobilizzazioni    

IV. Disponibilità liquide  24.543 985 

    

Totale attivo circolante  26.043 985 

    
D) Ratei e risconti    

    

Totale attivo  32.469 11.754 
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Stato patrimoniale passivo 31-12-2018 31-12-2017

  
A) Patrimonio netto  

I   Fondo di dotazione dell’ente -- --
II  Patrimonio vincolato 
   1) riserve statutarie 
   2) fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali 
   3) fondi vincolati destinati da terzi -- --

III - Patrimonio libero -- --

  1) risultato gestionale esercizio in corso 2.791 598

  2) riserve accantonate negli esercizi precedenti 623 25

   

Totale patrimonio netto 3.414 623

    
B) Fondi per rischi e oneri    

    
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato    

    
D) Debiti    

 - entro 12 mesi  3.450 11.131 

 - oltre 12 mesi    

E) Ratei e risconti  25.605  

    

Totale passivo  32.469 11.754 
 
 
 

Conti d’ordine  31-12-2018 31-12-2017 
  relativi agli impegni  -- -- 
  relativi a garanzie e altri rischi in corso  -- -- 
  relativi ai beni di terzi presso l'ente  -- -- 
  relativi a beni propri presso terzi  -- -- 

Totale conti d’ordine  -- -- 
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Rendiconto Gestionale                                     31-12-2018   31-12-2017 

    

Proventi e Ricavi    
 
1) ) Proventi e ricavi da attività tipiche    

1.1) Da contributi 4Zampe Progetto Verde Casal Brunori 2.825   

1.2) Da contributi Progetto Ru:rban 800   

1.3) Da contributi liberali 4.020  31.270 

1.4) Da contributi Progetto Parco Ort9 - Sergio Albani 18.829  13.388 

1.5) Da quote associative 1.530  1.670 

Totale valore della produzione 28.004  46.328 

    

2) Proventi da raccolta fondi    
2.1) Raccolta 1    
2.2) Altri    

Totale Proventi da raccolta fondi    

    

3) Proventi e ricavi da attività accessorie    
3.1) Da Attività connesse e/o gestioni commerciali accessorie    
3.2) Altri proventi e ricavi da attività accessorie    

Totale Proventi e ricavi da attività accessorie    
    
4) Proventi finanziari e patrimoniali    
4.1) Da rapporti bancari    
4.2) Da altri investimenti finanziari    
4.3) Da patrimonio edilizio    
4.4) Da altri beni patrimoniali    
4.5) Proventi Straordinari    

Totale Proventi finanziari e patrimoniali    

 
 
 
 

Rendiconto Gestionale                                     31-12-2018   31-12-2017 

 

Oneri                                                                                    
 
1) Oneri da attività tipiche    
1.1) Acquisti:           
       per Progetto Parco Ort9 - Sergio Albani  -16.542 -40.526 
1.2) Servizi:     
       per Progetto 4Zampe Verde Casal Brunori -2.196   
       per Progetto Ru:rban -778   
       per Progetto Parco Ort9 - Sergio Albani   -2.880 
1.3) Godimento beni di terzi     
1.4) Personale     
1.5) Ammortamenti  -756  -890 
1.6) Oneri diversi di gestione  -1.144  -1.194 
Totale Oneri da attività tipiche -21.416  -45.490 
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Rendiconto Gestionale             
31-12-2018   31-12-2017 

   

2) Oneri promozionali e di raccolta fondi 
2.1) Raccolta 1  

2.2) Attività ordinaria di promozione 

Totale Oneri promozionali e di raccolta fondi 

 

3) Oneri da attività accessorie 
3.1) Acquisti  

3.2) Servizi  

3.3) Godimento beni di terzi  

3.4) Personale 

3.5) Ammortamenti  

3.6) Oneri diversi di gestione  

Totale Oneri da attività accessorie -- --

 

4) Oneri finanziari e patrimoniali -- --
4.1) Su rapporti bancari  -210 -240
4.2) Su prestiti  

4.3) Da patrimonio edilizio      
4.4) Da altri beni patrimoniali      
4.5) Oneri straordinari  -3.587  

Totale Oneri finanziari e patrimoniali -3.797 -240

     

5) Oneri di supporto generale     
5.1) Acquisti     
5.2) Servizi     
5.3) Godimento beni di terzi     
5.4) Personale     
5.5) Ammortamenti     

Totale Oneri di supporto generale -- --

Risultato gestionale positivo (negativo) 2.791 598 

 
Roma 18.03.2018 
 
Il Consiglio Direttivo 
 
 

 Filippo Cioffi Stefano Raineri Roberto Simoncini Fabio Ecca 

                                
 

 Carla Pasquariello Luca Grieco Costantino Molinari Bruna Giovannini 
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ASSOCIAZIONE VIVERE IN ONLUS 

Via Carmelo Maestrini, 450 - 00128 ROMA (RM) 
Codice fiscale: 97402310581 

 
Nota Integrativa al bilancio al 31-12-2018 

 
Signori associati, 
 
              il bilancio che porto al Vostro esame e alla Vostra approvazione è stato predisposto sulla base dello 
schema prevista dall’atto d’indirizzo del Agenzia del Territorio per il Terzo Settore dell’11/02/2009 ed agli 
obblighi previsti dal d.lgs. 460/1997 e dal codice civile. Solo dopo la piena attuazione della Riforma del Terzo 
Settore, avviata con il D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) la specifica normativa sulle Onlus sarà 
abrogata e l'associazione dovrà avviare l'iter per iscriversi al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.  
 
In ottemperanza a quanto disposto dal succitato articolo 2435 bis c.c. si omettono le informazioni previste 
dall’articolo 2427 del codice civile ai numeri 2,3,7,9,10,12,13,14,15,16 e 17 e dal numero 1 comma dell’articolo 
2427 bis.  
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
I criteri di valutazione adottati per la formazione del bilancio al 31/12/2018 sono sostanzialmente conformi a 
quelli adottati negli esercizi precedenti e sono stati rappresentati schematicamente nei modi proposti dalle 
leggi del Terzo Settore.  
 
Nel corso dell’esercizio non si sono verificati casi eccezionali che ai sensi dell’art.2423, c 4 C.C., abbiano reso 
necessarie deroghe all’applicazione delle disposizioni contenute negli artt. 2423 e seguenti del codice civile.  
Non si è provveduto al raggruppamento di voci nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico. 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella 
prospettiva della continuazione dell’attività.  
L’applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le 
singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra partite che dovevano essere riconosciute 
e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.  
In ottemperanza al principio di competenza, l’effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato 
contabilmente ed attribuito all’esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si 
concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).  
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della 
comparabilità dei bilanci dell'Associazione nei vari esercizi.  
Si da atto che la Onlus non si è avvalsa della facoltà di riclassificazione delle voci di bilancio consentita dai 
commi 2 e 3 dell’articolo 2435 bis del codice civile.      
Non vi sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema. 
Più nel particolare nella formazione del bilancio al 31/12/2018, sono stati adottati, per ciascuna delle categorie 
di beni che seguono, i criteri di valutazione esplicitati ad ognuna di esse: 
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1. Immobilizzazioni immateriali.  
Non vi sono immobilizzazioni immateriali.  
 
2. Immobilizzazioni materiali  
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte in bilancio al costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori. 
Le spese di manutenzione e riparazione, diverse da quelle incrementative, non sono mai oggetto di 
capitalizzazione e vengono costantemente imputate a conto economico. 
Ai sensi dell’art. 10 della legge 19 marzo 1983 n. 72 Vi precisiamo che al 31/12/2018 non figurano nel 
patrimonio della Onlus beni per i quali in passato sono state eseguite “rivalutazioni” monetarie o beni per i 
quali si è derogato ai criteri legali di valutazione, in applicazione dell’articolo 2426 del codice civile. 
Gli ammortamenti dei cespiti sono calcolati a quote costanti applicando le aliquote massime fiscalmente 
consentite. 
Le aliquote di ammortamento utilizzate riflettono in ogni caso, la vita utile dei cespiti da ammortizzare. 
Nel corso del 2018 non sono state acquistate immobilizzazioni materiali. La posta di bilancio è stato però 
ridotta di € 3.586,62 pari al valore residuo del trattore che è stato rubato nel corso dell'anno.  
 
3. Partecipazioni.  
Non sono presenti partecipazioni in altre società o enti. 
 
4. Crediti.  
Rappresenta il credito dell'associazione nei confronti del Comitato di Quartiere Casal Brunori che ha ricevuto 
un contributo pubblico ai sensi della legge regionale 9/2017 art.16 per la manutenzione del Parco degli 
Aquiloni. 
 
5. Rimanenze.  
Non vi sono giacenze di magazzino alla data di chiusura dell’esercizio.  
 
6. Disponibilità liquide. 
Le disponibilità liquide sono iscritte in bilancio al loro valore nominale.  
 
7. Ratei e risconti attivi e passivi.  
Non sono presenti ratei.  
I risconti passivi rappresentavo le entrate derivanti dai contributi ricevuti per il progetto servizi igienici ed il 
contributo del Comune di Roma per la manutenzione del verde. Entrambi i progetti saranno realizzati l'anno 
successivo.  
 
8. Debiti.  
Tutte le poste esprimenti una posizione di debito dell'Associazione verso l’esterno sono state valutate al loro 
valore nominale, corrispondente al valore di estinzione.  
Si da atto che non risultano iscritti in bilancio debiti la cui durata residua sia superiore a cinque anni. I debiti 
sono rappresentati da fatture di fornitori che saranno saldati nell'esercizio successivo. 
 
9. Fondo trattamento di fine rapporto.  
Nel presente bilancio non esiste il fondo in quanto l’associazione non ha personale dipendente. 
 
Ai sensi di quanto richiesto dall’articolo 2427 Nn. 8, 11 e 18 del codice civile si specifica che:  
-  non sono stati imputati nell’esercizio oneri finanziari a valori iscritti nell’attivo patrimoniale;  
- non è stato realizzato alcun provento da partecipazione neanche a titolo di dividendo in quanto la Onlus non 

possiede alcuna partecipazione;  
- non sono state emesse azioni di godimento, obbligazioni convertibili in azioni o valori similari. 
 

 
 

*********** 
 
 
 

In base a quanto richiesto dall’ art. 2427 cod. civ. presentiamo i seguenti prospetti, valorizzati in Unità di Euro  
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VARIAZIONI DELLE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)  
 

B) Immobilizzazioni 
Immobilizzazioni 
immateriali 

Immobilizzazioni 
materiali 

Immobilizzazioni 
finanziarie 

Totale 
immobilizzazioni 

Costo - 7.560 - - 

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

- 1.134  - 

Valore di bilancio  6.426  6.426 
 

IV)  Disponibilità liquide    

Consistenza ad inizio 
esercizio          

          985 Decrementi                                         ------ 

Incrementi                                     23.558 Valore a fine esercizio                           24.543 

In particolare:    

Depositi Bancari    

Consistenza ad inizio 
esercizio          

             784 Decrementi                                         

Incrementi                                       22.577 Valore a fine esercizio                            23.361 

Denaro e valori in cassa    

Consistenza ad inizio 
esercizio          

          201                Decrementi                                 

Incrementi                                         981 Valore a fine esercizio            1.182 

 
Le indicazioni delle variazioni significative intervenute nelle poste dell’attivo sono evidenziate nei prospetti sopra riportati. 
Non si ritengono necessarie ulteriori precisazioni. 
 
I crediti iscritti in bilancio si riferiscono ad operazioni effettuate nei confronti di soggetti nazionali. 

VARIAZIONE DEL PATRIMONIO NETTO 

I) Fondo di dotazione 
dell’ente 

   

 Saldo iniziale                                          0  Decrementi                                             0 

 Incrementi                                               0  Saldo finale                                            0 

 

II) Patrimonio vincolato    

 Saldo iniziale                                           0  Decrementi                                              0 

 Incrementi                                                0 Saldo finale                                             0 
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III. Patrimonio libero 

1)Risultato gestionale 
esercizio in corso 

   

 Saldo iniziale                                 598 Decrementi                                               

 Incrementi                                              2.193 Saldo finale                             2.791 

 

III. Patrimonio libero  

2) Riserve accantonate 
negli esercizi precedenti 

   

 Saldo iniziale                           25 Decrementi                                

 Incrementi                              598 Saldo finale                           623 

 

Le indicazioni intervenute nel patrimonio netto sono evidenziate nel prospetto sopra riportato. 

VARIAZIONE DELLE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) 

Variazioni e scadenza dei debiti 

 
Valore di 
inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di 
fine 
esercizio 

Quota 
scadente 
entro 
l'esercizio 

Quota 
scadente 
oltre 
l'esercizio 

Di cui di durata 
residua 
superiore a 5 
anni 

Debiti verso soci 
per finanziamenti 

4.000 -4.000 0    

Debiti verso 
banche 

-  -    

Debiti verso altri 
finanziatori 

-  -    

Debiti verso 
fornitori 

7.131 -3.681 3.450 3.450   

Debiti tributari -  -    

       

Altri debiti -  -    

Totale debiti   3.450 3.450   

 
Le indicazioni delle variazioni significative intervenute nelle poste del passivo sono evidenziate nei prospetti 
sopra riportati. 
 
Anche nell’anno in corso l’associazione ha svolto esclusivamente attività istituzionale. Non ha effettuato alcuna 
operazione di raccolta fondi in concomitanza di ricorrenze, celebrazioni, e campagne di sensibilizzazione.  
Si precisa che non sono state indicate le informazioni richieste ai numeri 3 bis (riduzione di valore per beni 
immateriali di durata indeterminata) ,6 bis (variazione nei cambi valutari), 6 ter (debiti e crediti per operazioni 
con obbligo di retrocessione a termine ), 19 (altri strumenti finanziari), 19 bis (finanziamenti soci) , 20  21 
(patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare) dell’art. 2427 c.c., in quanto la Onlus nell’anno 
2018 non è stata interessata dalle suddette fattispecie. Si informa che ai sensi dell’articolo 2428 Nn. 3 e 4 del 
codice civile la Onlus non possiede azioni proprie o quote di società controllanti neanche per tramite di società 
fiduciarie o per interposta persona. 
 
 
 



Associazione Vivere In… Onlus – Via Carmelo Maestrini, 450 - 00128 Roma - C.F. 97402310581 
PARCO Ort9  –  Sergio  Albani  –  Casal Brunori Via Armando Brasini, 139/179 – 00128 Roma 

 Progetto co-finanziato dall’Unione Europea attraverso il programma cooperazione ENPI CBCMED  
Web   viverein.org  -  E-mail   associazione@viverein.org  -  PEC   associazione@pec.viverein.org 

Cell. 368.3791561 -  Fax 06.97256109                                                        9 / 9 

Nel concludere la nota integrativa, Vi invito a voler approvare il bilancio chiuso al 31 dicembre 2018 corredato 
della situazione patrimoniale, dal rendiconto gestionale e della presente nota integrativa così come 
sottopostovi e di destinare l'avanzo di gestione a copertura delle spese istituzionali di funzionamento, di 
mantenimento e di investimento degli esercizi successivi. 
 
Per maggior completezza d'informazione si allega il presente rendiconto degli incassi e pagamenti: 

Flussi monetari    
  2018 2017 

 A1) INCASSI DELLA GESTIONE   Dati in Euro   
 Dati in 
Euro    

 Attività tipiche       51.123,91    46.328,47  
 Raccolta di fondi      
 Attività accessorie      
 Incassi straordinari      
 Altri incassi      

 sub totale       51.123,91    46.328,47  
 A2) INCASSI IN C/CAPITALE      
 Incassi derivanti da disinvestimenti  -      4.343,00  -      890,38  
 Incassi da prestiti ricevuti      

 sub totale  -      4.343,00  -      890,38  
 A3) TOTALE INCASSI       46.780,91    45.438,09  
 A4) PAGAMENTI DELLA GESTIONE      
 Attività tipiche       12.797,00    33.709,38  
 Attività promozionali e di raccolta fondi      
 Attività accessorie      
 Attività di supporto generale      
 Pagamenti straordinari      
 Altri pagamenti      
 sub totale       12.797,00    33.709,38  

 A5) PAGAMENTI IN CONTO CAPITALE      
 Investimenti         6.426,00    10.768,62  
 Rimborso prestiti         4.000,00    
 sub totale       10.426,00    10.768,62  

A6) TOTALE PAGAMENTI       23.223,00    44.478,00  
 DIFFERENZA TRA INCASSI E PAGAMENTI       23.557,91         960,09  
 A7) FONDI LIQUIDI INIZIALI            985,09           25,00  
 A8) FONDI LIQUIDI A FINE ANNO       24.543,00         985,09  
   

   
 
Roma 18.03.2018 

Il Consiglio Direttivo 

  

 Filippo Cioffi Stefano Raineri Roberto Simoncini Fabio Ecca 

                                
  

Carla Pasquariello Luca Grieco Costantino Molinari Bruna Giovannini 

       



Associazione Vivere In… onlus  -  Via Carmelo Maestrini, 450 - 00128 Roma - C.F. 97402310581 
PARCO Ort9  –  Sergio  Albani   –  Casal Brunori Via Armando Brasini, 139/179 – 00128 Roma 
Progetto co-finanziato dall’Unione Europea attraverso il programma cooperazione ENPI CBC MED 
Web   viverein.org  -   E-mail   associazione@viverein.org  -  PEC   associazione@pec.viverein.org 

Cell. 368.3791561 -  Fax 06.97256109                                                        1 / 9 

   

                         
  

 

RELAZIONE ANNUALE 2018 
ASSOCIAZIONE VIVERE IN… ONLUS 

MUNICIPIO ROMA IX EUR 

Gentili soci, 

l’impegno del Consiglio Direttivo dell’Associazione Vivere In… Onlus, nel corso del 2018 
è stato maggiormente focalizzato ad incrementare e consolidare le attività che hanno 
caratterizzato l’Associazione nell’anno precedente e che costituiscono in molti casi un 
modello innovativo e di orgoglio. 

Si ricorda che l’Associazione, dal gennaio 2017, occupa la carica di Presidenza della 
Consulta della Cultura del Municipio Roma IX Eur, quale organo consultivo istituito nel 1999 
dal Consiglio Municipale, portavoce delle esigenze culturali del territorio verso 
l’Amministrazione Municipale. La Consulta promuove la Cultura come arricchimento della 
conoscenza in tutte le sue forme, sostiene e valorizza le attività delle Associazioni aderenti al 
proprio Albo. 

Il documento di bilancio da approvare contiene un bilancio consuntivo e preventivo e ad 
avviso dell’Associazione è opportuno anzi imprescindibile chiarire il “modus operandi” con 
la quale si è pervenuti alla redazione del documento di bilancio preventivo.  

L’Associazione ed i suoi organi direttivi hanno il dovere, attraverso una politica gestionale, 
di porre in essere determinazioni che conducano l’Associazione stessa ad una crescita costante 
che non può prescindere dall’aspetto economico patrimoniale. 

In particolare nel rispetto di tale ottica la sezione orti costituisce esempio calzante laddove 
l’assegnatario del lotto ha condiviso, anche formalmente, gli investimenti pluriennali 
necessari per lo sviluppo del Parco ad orti, il completamento infrastrutturale dell’area adibita 
a Parco pubblico, nonché la manutenzione degli spazi verdi adiacenti il Parco stesso, 
programmi che rientrano peraltro in quanto stabilito nella Convenzione con il Comune di 
Roma per l’Assegnazione dell’area e ampiamente condivisi dai vertici dell’Associazione. 

Il criterio utilizzato, pertanto, nella predisposizione del documento di bilancio preventivo 
rientra ampiamente in un contesto finalizzato a mantenere un sostanziale equilibrio tra la 
sostenibilità sociale delle quote mensili e la necessità di crescita, sviluppo, ed investimenti 
necessari agli scopi anche negoziali dell’Associazione.  
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Nel procedere nell’analisi delle attività per le singole sezioni dell’Associazione Vivere In... 
Onlus, si precisa che il bilancio annuale è “contabilmente” descritto in un unico documento; 
tuttavia gli aspetti riferiti al finanziamento ed ai costi di gestione risultano opportunamente 
diversificati e specificati per ciascuna sezione. 

Si riassumono di seguito, per ciascuna sezione, i principali elementi di valutazione: 

 Sezione “Decoro Urbano”, responsabile Roberto Simoncini 
con l’obiettivo di perseguire attività volte a recuperare un buon livello di decoro del 
quartiere, tutelare le aree a verde, conservare il patrimonio pubblico e recuperare spazi di 
socializzazione per favorire una migliore qualità di vita. 
Il finanziamento delle attività deriva dalla stipula di un protocollo di intesa con il Comune 
di Roma nel quale i residenti si impegnano a versare un piccolo contributo mensile per la 
manutenzione del verde e per la manutenzione degli arredi urbani, oltre che da ulteriori 
contributi volontari. 

Nell’anno 2018 la sezione Decoro Urbano ha curato: 
1. la manutenzione ordinaria di oltre 4 ettari di aree verdi di Casal Brunori con 4 

interventi di sfalcio effettuati da una società privata e una costante attività di 
manutenzione svolta dai volontari; 

2. la manutenzione straordinaria di ampie aree verdi nel quartiere di Casal Brunori, dove 
sono stati messi a dimora, senza alcun onere per i cittadini ed il Comune di Roma, 
c.ca 3.000 alberi e arbusti. 

 Sezione “4Zampe”, responsabile Carla Pasquariello 
con l’obiettivo di diffondere, nell’opinione pubblica, le giuste ed opportune modalità per 
sviluppare il rapporto tra l’uomo ed i suoi animali d’affezione, in particolare il cane e il 
gatto. Nell’anno 2018 è stato costituito l’apposito Comitato di Gestione e sono stati 
raccolti i fondi necessari per la cura degli spazi dedicati agli amici a quattro zampe, 
nell’area verde denominata “Parco degli Aquiloni”. Il progetto di forestazione è stato 
sviluppato in collaborazione con il CdQ Casal Brunori. 

 Sezione “Presepi”, responsabile Flavio De Sante 
con l’obiettivo di progettare e realizzare opere presepiali con materiali naturali come il 
sughero maschio, pietre, legno, cartone, polistirolo, gesso, materiali vari riciclati, colorati 
con tempere e terre naturali, arricchiti da movimenti ed effetti sonori. 

 Sezione “Finanziamenti e Progetti”, responsabile Fabio Ecca 
con obiettivo di analizzare, ricercare ed elaborare progetti finalizzati alla partecipazione 
a bandi e/o linee di finanziamento funzionali all’implementazione degli interventi 
associativi. Nell’anno 2018 sono stati presentati 12 progetti per finanziamenti o 
reperimento di materiale di varia natura, tutti incentrati sulla valorizzazione ed attuazione 
degli scopi statutari dell’Associazione. Alcuni progetti sono stati già finanziati, altri sono 
“approvati”, altri ancora sono in fase di valutazione. 

 Sezione “Parco Ort9 – Sergio Albani”, responsabile Stefano Raineri 
Tale sezione si dedica alla gestione del Parco Ort9 Sergio Albani ed alle attività di 
coltivatore e valorizzazione delle aree circostanti. Al 31 dicembre 2018 risultano 
assegnati tutti i 107 orti presenti nel parco così suddivisi: 
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- n. 1 al Municipio Roma IX Eur (ad oggi non sono state ancora comunicate le 
informazioni per l’assegnazione nominativa del lotto); 

- n. 2 alle Scuole; 

- n. 2 ad Associazioni che curano i diritti delle persone con disabilità; 

- n. 50 coltivati in condivisione; 

- n. 52 con assegnazioni a singoli coltivatori; 

Tali assegnazioni assicurano il rispetto degli obiettivi socio-ambientali posti da Roma 
Capitale che sono, nell’ordine: 

- Sociali (disoccupati, inoccupati, pensionati, studenti, nuclei familiari con prole a 
carico); 

- Territoriali (distanza dell’abitazione dall’orto); 

- Operativi (partecipazione volontaria e non retribuita alle attività per la gestione 
comune). 

 
Modello di Governance 

L’Associazione Vivere In… Onlus ha integrato il proprio modello di governance, già 
premiato nell’ottobre 2017 a Tallinn per il Parco Ort9, con la costituzione del Comitato di 
Gestione 4Zampe, così come previsto dal Regolamento. Tale organo ha specifici compiti di 
gestione delle attività relative alla sezione di interesse. Il Consiglio Direttivo, con il supporto 
dei due Comitati di Gestione - Ort9 e 4Zampe - ha i seguenti compiti: 

 

a) effettuare la previsione delle spese di gestione delle attività dell’Associazione e delle 
sue sezioni con determinazione delle coperture economiche per sezione; 

b) svolgere compiti di sorveglianza del corretto rispetto dello Statuto e, laddove presente, 
del Regolamento; risolvere eventuali controversie tra soci; revocare con motivazione 
lo stato di socio e/o, nel caso del Parco Ort9, delle assegnazioni; coordinare le attività 
delle sezioni e svolgere attività autonome fuori dalle sezioni costituite; costituire nuove 
sezioni; 

c) indire concorsi fra i soci, organizzare corsi di aggiornamento ed attività promozionali; 
d) proporre e deliberare, a maggioranza, interventi di manutenzione straordinaria o 

migliorie delle strutture gestite; 
e) nominare gruppi di lavoro, anche tra i soci per svolgere compiti di consulenza inerenti 

le attività di sezione; 
f) deliberare su eventuali modifiche alle strutture in gestione, come frazionamenti e 

modifiche dei lotti di orti coltivabili, per una loro migliore gestione; 
g) deliberare su tutte le questioni non esplicitamente descritte nello Statuto e, nel caso 

della sezione Parco Ort9, nel regolamento interno concernenti la gestione dell’area 
Ort9. 

Con l’opera di identificazione di regole e processi organizzativi, nonché di obiettivi, il 
modello di Governace adottato ha ottenuto numerosi apprezzamenti culminati nel 
finanziamento del progetto Ru:rban, volto a riprodurre il modello di gestione del Parco Ort9 
nelle città di La Coruna, Loures, Caen, Salonicco, Cracovia e Vilnius. 
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Giova rammentare che la gestione di tutte le attività dovrà tenere conto delle disposizioni 
contenute nel D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro). 

La situazione patrimoniale ed economica al 31 dicembre 2018, descritta nel documento di 
bilancio, evidenzia che i contributi e le quote associative dell'anno ammontano a € 28.004. Le 
spese sostenute sono pari a € 25.213 con un utile di bilancio pari a € 2.791. Nello specifico i 
costi sostenuti sono relativi all’acquisto in comune dei seguenti beni e servizi: 

Acquisti per Progetto Parco Ort9 - Sergio Albani 16.542 
Servizi: 

- per Progetto 4Zampe Verde Casal Brunori    2.196 
- per progetto Ru:rban          778 

Ammortamenti           756 
Oneri di gestione        1.144 
Oneri finanziari           210 
Oneri straordinari        3.587 

        25.213 
 

Iniziative sociali adottate 

Fin dall’avvio delle attività, nel 2018 l’Associazione Vivere In... onlus ha focalizzato la 
propria attività verso iniziative sociali volte a consolidare ed ampliare la propria comunità. 

In particolare, sono state organizzate le seguenti iniziative: 

- Percorso teorico-pratico di OrticUltura presso la Casal del Parco 

- M’illumino di meno 2018 – A piedi verso la Luna 555 milioni di passi 

- Servizio di consulenza del modello 730 presso la Casa del Parco 

- Partecipazione a LabGov – LABoratorio per la GOVernance della città come un bene 
comune presso Università Luiss di Roma 

- Assemblea pubblica nel quartiere Casal Brunori per idee e proposte per 
l’Associazione Vivere In… Onlus 

- Donazione del sangue presso il Parco Ort9 

- Allestimento della bibliotechina di quartiere presso la Casa del Parco 

- Festa del quartiere “American BBQ” (collaborazione prestata al CdQ Casal Brunori) 
presso il ParcoTondo 

- Attività di diserbo naturale presso Casal Brunori II 

- Incontro presso il Parco Ort9 con i rappresentanti delle amministrazioni comunali di 
La Coruna e Vilnius 

- Proiezione del film “Il diritto di contare” (collaborazione prestata al CdQ Casal 
Brunori) presso il ParcoTondo 

- Proiezione del cartone animato “Zootropolis” (collaborazione prestata 
all’Associazione ViviAmo Torrino Mezzocammino) presso il parco La porta di 
Martin Mystere 

- 5 incontri dedicati ai più piccoli con la “Lettura animata” d’estate 
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- Incontro presso il Parco Ort9 con i rappresentanti delle amministrazioni comunali e 

gli Stakeholders de La Coruna, Loures, Caen, Salonicco, Cracovia e Vilnius 

- Iniziativa di sensibilizzazione “I cinghiali sotto casa” 

- BBQ di comunità presso il Parco Ort9 

- Aperitivo sulla sicurezza presso la Casa del Parco 

- Festa della Castagna – Casal Brunori (collaborazione prestata al CdQ Casal Brunori) 

- Piantumazione di 15 alberi da frutta nel Parco Ort9 con i bambini del territorio e 
l’Associazione Brigate Verdi 

- Allestimento del presepe in stile ‘700 Napoletano presso la Casa del Parco 

- Allestimento di 2 presepi presso la rotonda del sottopasso Manlio Cavalli e davanti il 
ParcoTondo di Casal Brunori 

- Brindisi di Natale presso il Parco Ort9 – Sergio Albani 

 

Partners dell’Associazione Vivere In… Onlus 

L'Associazione ha confermato tutte le collaborazioni avviate nell’anno 2017, che sono di 
seguito elencate: 

- Liceo Scientifico Statale “Ettore Majorana” 
Attuazione di percorsi didattici basati su attività motivanti che implicano l’assunzione 
di ruoli attivi degli studenti e il loro impegno in situazioni applicative 

- Istituto Comprensivo Matteo Ricci – Scuola elementare Sergio Bonelli 
Progetto didattico a favore degli alunni frequentanti le classi IV elementari 

- Istituto d’Istruzione Superiore Statale Leon Battista Alberti 
Progetti finalizzati ad avvicinare gli studenti alla realtà agricola, stimolare la coesione 
sociale, promuovere la formazione e l‘insegnamento delle pratiche di coltivazione 

- Associazione “La Terra dei Sogni” 
Percorsi formativi/didattici di ragazzi disabili, offrendo spazi diversi ed alternativi a 
quello scolastico 

- Società Cooperativa Sociale AGORA’ 
Percorso per integrare disabili di età compresa tra i 10 e i 28 anni 

- Centro Diurno Vergani distretto 12 - ASL ROMA 2 
Percorsi di inclusione sociale per utenti con disturbi psichiatrici e persone 
svantaggiate 

- Emporio della Solidarietà – Caritas diocesana di Roma 
Donazione volontaria di una parte dei prodotti dell’orto a favore delle persone in 
momentanea difficoltà lavorativa, indicate dal Municipio IX e dalle parrocchie 

- Consulta della Cultura del Municipio Roma IX Eur 
Promozione delle tematiche di carattere culturale affini all’agricoltura sociale e agli 
orti urbani 

- Coordinamento CdQ9 del Municipio Roma IX Eur 
Integrazione delle attività socio-culturali dell’Associazione Vivere In… Onlus nelle 
diverse e variegate realtà locali presenti nel territorio 
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- Presidio Libera Municipio IX “Ilaria Alpi – Miran Hrovatin” 
Sensibilizzare i cittadini sui temi dell’antimafia e della giustizia sociale promuovendo 
iniziative culturali e di analisi dei fenomeni criminali e delle problematiche del 
territorio 

- Gardeniser 
Consulente professionale che curando la coesione interna e il benessere del gruppo 
nell'orto urbano; promuove il rapporto con il territorio e con le istituzioni 

- Orti In Comune – La rete degli orti e dei giardini condivisi di Roma 
Movimento di persone che hanno a cuore il verde urbano, la biodiversità, l’inclusione 
sociale e considera l’orto energia positiva 

- Parrocchia San Giovanni Evangelista – Spinaceto 
Collaborazione nella realizzazione delle attività sociali e nel suggerire famiglie, 
individuate per bisogni specifici, per la ricezione di domande per l’assegnazione di 
lotti di orti presso il Parco Ort9 – Sergio Albani 

- Protezione Civile – Delegazione Tor de’ Cenci 
Realizzazione di percorsi di prevenzione ed educazione all’uso corretto degli 
strumenti agricoli e integrazione di diverse forme di volontariato 

- Scout ASSORIDER – Roma 4 
Responsabilizzare le nuove generazioni al senso civico del vivere comune ed alla 
salvaguardia del territorio e dell’ambiente 

- Scout AGESCI – Roma 60 
Crescita e sviluppo delle competenze esperienziali dei cittadini attraverso la 
condivisione e la compartecipazione delle attività realizzate nel Parco Ort9 

- Associazione Italiana Compostaggio 
Sperimentare nuovi strumenti per la riduzione dei rifiuti organici 

Nel 2018 sono state inoltre avviate collaborazioni strutturali anche con le seguenti realtà: 

- Associazione ViviAmo Torrino Mezzocammino 
Progettazione e realizzazione di progetti comuni e valorizzazione delle attività 
culturali dei quartieri limitrofi. 

- Associazione “Amici del quartiere di Conca d’Oro” 
Consulenza sulla fase di start-up di un piano di manutenzione ordinario e 
straordinario delle aree verdi del loro quartiere, anche attraverso l’eventuale 
realizzazione di orti urbani. 

- Associazione culturale “La scuola che verrà” 
Consulenza per la realizzazione di orti didattici presso alcune scuole di Roma 
attraverso il coinvolgimento dei genitori, dei cittadini e delle attività imprenditoriali 
locali. 

- Società AzzeroC02 
Consulenza gratuita per la piantumazione di alberi e arbusti al fine di riequilibrare la 
bilancia delle emissioni di anidride carbonica 

- Cooperativa Agricola “Agricoltura nuova” 
Realizzazione di progetti di formazione per figure lavorative nell’ambito della cura e 
gestione del verde e dell’ambiente 
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- Cooperativa “Primo Sole – Percorsi” 
Elaborazione e realizzazione di progetti di inclusione sociale a favore di categorie 
svantaggiate quali bambini a rischio povertà educativa, persone con disabilità fisica 
o mentale, pensionati a rischio povertà 

- Istituto Comprensivo Matteo Ricci – Scuola materna “Cina” 
per lo sviluppo di un orto didattico finalizzato al riconoscimento degli stili cognitivi 
nei bambini dai 3 ai 5 anni (Progetto con capofila Università Niccolò Cusano) 

Sono stati altresì rafforzati e migliorati i rapporti con le seguenti Istituzioni: 

- Risorse per Roma – Municipalizzata del Comune 

- Ufficio Orti Urbani del Dipartimento Tutela Ambientale del Comune di Roma 

- Dipartimento Sviluppo Economico del Comune di Roma 

- Ufficio Urbact di Parigi dell’Unione Europea 

 

Elementi in fase di risoluzione 

Nel corso del 2018 sono stati riscontrati alcuni punti di attenzione: 

1. Presenza di roditori che insidiano le produzioni di verdure nel parco Ort9 
2. Presenza di cinghiali nel territorio 

3. Mancata risposta da parte del Municipio relativamente all’assegnazione nominativa 
del lotto di orto assegnato a codesta Istituzione 

4. Elevato numero di domande di assegnazione di un lotto di orto nel parco Ort9 
5. Comportamento individualista di singoli ortisti, contraria alla condivisione e 

all’utilizzo in comune di risorse e spazi. 
Per quanto sopra, l’Associazione ha messo in atto azioni di rimedio: 

- Punto 1 – intervento di pulizia dell’area esterna al parco e smaltimento dei residui 
vegetali degli orti 

- Punto 2 – organizzate iniziative di sensibilizzazione dei cittadini e sollecitato le 
autorità pubbliche competenti a prendere le adeguate contromisure 

- Punto 3 – sollecitato in maniera informale una risposta da parte del IX Municipio 

- Punto 4 – richiesto al Comune di Roma l’ampliamento del Parco Ort9 con un altro 
ettaro di terreno e la realizzazione di altri 32 lotti 

- Punto 5 – sono stati convocati i singoli ortisti 
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Punti di forza 

Come già accennato, è utile evidenziare che il modello di governance attuato 
dall’Associazione nel Parco Ort9 – Sergio Albani è stato riconosciuto come una best practice 
italiana. Per questo il parco è stato scelto, insieme ad altri progetti Sigid-Med, per 
rappresentare Roma e l’Italia a Tallinn nel pannell europeo volto a diffondere progetti di 
rigenerazione urbana. Il nostro modello di governance è stato quindi protagonista del progetto 
Ru:rban che coinvolge: 

- Comune di Roma, in qualità di capofila proponente 

- Comune di La Coruna, in Spagna 

- Comune di Loures, in Portogallo 

- Comune di Caen, in Francia 

- Comune di Salonicco, in Grecia 

- Comune di Cracovia, in Polonia 

- Comune di Vilnius, in Lituania 

L’ufficio Urbact dell’Unione Europea ha finanziato il progetto Ru:rban e ciò permetterà 
l’esportazione del modello di gestione adottato dall’Associazione in tutte le sei città europee 
e la sua elezione a modello europeo per la gestione delle aree verdi pubbliche situate nelle 
periferie delle città europee. 

Il progetto di riforestazione di Casal Brunori è il più importante progetto di riforestazione 
urbana mai avviato nel Comune di Roma. È importante sottolineare che tale progetto è stato 
eseguito interamente con fondi privati e senza nessun esborso di fondi pubblici. La società 
che lo ha realizzato si è inoltre impegnata in un piano di manutenzione delle alberature e degli 
arbusti per 2 anni, incluso il loro innaffiamento. 

Rapporti con gli organi di informazione 

Le attività dell’ass.ne Vivere In… Onlus hanno ricevuto la seguente attenzione mediatica: 

- “M’Illumino di Meno 2018 – A piedi verso la Luna 555 milioni di passi” (Rai Radio2 
- Caterpillar) 

- “Gli orti premiati dall’Europa: quando Roma esporta le buone pratiche” (Corriere 
della Sera – Cronaca di Roma) 

- “Decreto 81/2018: la sicurezza applicata al Parco Ort9 di Casal Brunori a Roma” 
(YouTube) 

- “Dov’era una discarica ora c’è l’orto collettivo” (La Repubblica – Cronaca di Roma) 

- “Riforestazione urbana: a Roma sud tremila alberi per ricostruire la macchia 
mediterranea” (EurRoma Today) 

- “Casal Brunori: il rimboschimento si fa a costo zero” (UrloWeb) 

- “Casal Brunori, gli orti urbani diventano un modello per sei città in Europa” 
(EurRoma Today) 

- “Unione Europea, gli orti urbani di Casal Brunori un modello da esportare” (La 
Repubblica – Cronaca di Roma) 

-  “Compostiere di comunità, residenti preoccupati: fondi bloccati in Comune, è a 
rischio il finanziamento?” (EurRoma Today) 
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Si informano gli associati che l’Associazione Vivere In… Onlus è iscritta: 

 all’anagrafe delle ONLUS con effetto dal 25 gennaio 2017 ai sensi dell’art. 4 comma 
2 del D.M. 18 luglio 2003, n. 266; 

 nell’elenco degli enti del volontariato per il 5x1000 dal 7 aprile 2017 ai sensi dell’art. 
1, comma 1, lettera A) del Decreto del presidente del consiglio dei ministri del 23 aprile 
2010; 

 al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale per il Terzo Settore della 
Legge Regionale della  ai sensi novembre 2018’8 allcon effetto d Regione Lazio

22/1999. 

Signori Associati, a conclusione di quanto esposto, vi invitiamo ad approvare il Bilancio 
chiuso al 31 dicembre 2018 comprensivo della nostra relazione nonché ad accantonare un 
utile pari a € 2.791,28, in una apposita riserva a copertura delle spese istituzionali future. 

 
Roma 18.03.2018 

 

 

Il Consiglio Direttivo 

  

 Filippo Cioffi Stefano Raineri Roberto Simoncini Fabio Ecca 

                                
  

Carla Pasquariello Luca Grieco Costantino Molinari Bruna Giovannini 

       



- Acquisto Kit Irrigazione 200,00 - Quote Associative 1.500,00
- Acquisto attrezzi Parco Ort9 1.000,00 - Contributi Progetto Parco Ort9 19.000,00  
- Acquisto materiale Parco Ort9 500,00 - Contributi Servizi Igienici 10.000,00
- Acquisto carburante 1.000,00 - Contributi Progetto 4Zampe 1.500,00  
- Certificazione Impianto Elettrico 1.000,00 - Progetto Verde Regione Lazio 18.000,00  
- Progetto 4Zampe 1.300,00

Totale 5.000,00 Totale 50.000,00

  Servizi
- Spese bancarie 240,00
- Dominio Web Associazione 60,00
- Polizze assicurative 800,00
- Manutenzione macchinari 500,00
- Progetto impianto elettrico 700,00
- Energia Elettrica 1.200,00
- Decreto lgs. 81/2008 1.000,00
- Derattizzazione 1.000,00
- Formazione 500,00

Totale 6.000,00

  Oneri diversi di gestione
- Contributo Consulta della Cultura 80,00
- Gestione Contabile Associazione 1.020,00

Totale 1.100,00

  Oneri da realizzare
- Contenitori attrezzi 650,00
- Automazione irrigazione e fontanelle 1.800,00
- Realizzazione Servizi Igienici 12.000,00
- Progetto Verde Regione Lazio 18.000,00
- Tettoia ombreggiante 1.000,00
- Modulo deposito attrezzi 1.500,00
- Messa in sicurezza antifurto 1.500,00
- Varie/Manutenzione 1.450,00

Totale 37.900,00

  
TOTALE 50.000,00  TOTALE  50.000,00  

Associazione Vivere In… Onlus - Via Carmelo Maestrini, 450 - 00128 Roma - C.F. 97402310581
Web   viverein.org  -  E-mail   associazione@viverein.org  -  PEC   associazione@pec.viverein.org

Cell. 368.3791561 -  Fax 06.97256109

Associazione VIVERE IN… ONLUS

PREVENTIVO DI SPESA 2019 

RicaviOneri da attività tipica


