
DENOMINAZIONE SOCIALE

CODICE  FISCALE

SEDE LEGALE

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA

SCOPO DELL'ATTIVITA' SOCIALE

LEGALE RAPPRESENTANTE

IMPORTO PERCEPITO

DATA RICEZIONE CONTRIBUTO

Spese sostenute per il funzionamento del soggetto 
beneficiario, ivi incluse le spese per le risorse umane e per 

l'acquisto di beni e servizi, riconducibili alle finalità 
istituzionali

IMPORTO
DOCUMENTO DI SPESA PER 

LAVORI/ATTIVITA' SVOLTE (es. fattura, 
busta paga, ricevuta prestazione occasionale …)

TIPOLOGIA E DATA DI PAGAMENTO

DESTINATARIO DEL 
PAGAMENTO (personale 

dipendente, volontari, collaboratori, 
fornitore, incaricato, esecutore etc.)

FINALITA' DELL'ACCANTONAMENTO IMPORTO da utilizzare e rendicontare entro 24 mesi dalla ricezione del contributo

servizio sicurezza e-banking postale anno 2018 29,28 fattura conto corrente postale - 18/11/2018 Fornitore
docenza per corsi di formazione 337,50 notula prestazione occasionale bonifico bancario - 26/11/2018 Collaboratore
docenza per corsi di formazione 421,87 notula prestazione occasionale bonifico bancario - 26/11/2018 Collaboratore
docenza per corsi di formazione 932,59 notula prestazione occasionale bonifico bancario - 26/11/2018 Collaboratore
docenza per corsi di formazione 168,75 notula prestazione occasionale bonifico bancario - 26/11/2018 Collaboratore
docenza per corsi di formazione 253,13 notula prestazione occasionale bonifico bancario - 26/11/2018 Collaboratore
docenza per corsi di formazione 168,75 notula prestazione occasionale bonifico bancario - 26/11/2018 Collaboratore
docenza per corsi di formazione 126,56 notula prestazione occasionale bonifico bancario - 26/11/2018 Collaboratore
docenza per corsi di formazione 253,13 notula prestazione occasionale bonifico bancario - 26/11/2018 Collaboratore
docenza per corsi di formazione 340,00 notula prestazione occasionale bonifico bancario - 26/11/2018 Collaboratore
acquisto libri 909,76 fattura bonifico bancario - 09/12/2018 Fornitore
rimborso spese per relatore convegno "1848 tra Europa, Italia 
e Toscana" 69,80 rimb.spese bonifico bancario - 09/12/2018 Volontario
stampa manifesti per assemblea Soci 176,90 fattura bonifico bancario - 09/12/2018 Fornitore
rimborso spese per convegno "1848 tra Europa, Italia e 
Toscana" 136,00 rimb.spese bonifico bancario - 15/12/2018 Collaboratore
pernottamento relatori per convegno "1848 tra Europa, Italia e 
Toscana" 192,00 fattura bonifico bancario - 18/12/2018 Fornitore
docenza per corsi di formazione 290,50 fattura bonifico bancario - 02/01/2019 Collaboratore
docenza per corsi di formazione 337,50 notula prestazione occasionale bonifico bancario - 02/01/2019 Collaboratore
docenza per corsi di formazione 421,87 notula prestazione occasionale bonifico bancario - 02/01/2019 Collaboratore
docenza per corsi di formazione 801,56 notula prestazione occasionale bonifico bancario - 02/01/2019 Collaboratore
docenza per corsi di formazione 168,75 notula prestazione occasionale bonifico bancario - 02/01/2019 Collaboratore
docenza per corsi di formazione 253,13 notula prestazione occasionale bonifico bancario - 02/01/2019 Collaboratore
docenza per corsi di formazione 168,75 notula prestazione occasionale bonifico bancario - 02/01/2019 Collaboratore
docenza per corsi di formazione 126,56 notula prestazione occasionale bonifico bancario - 02/01/2019 Collaboratore
docenza per corsi di formazione 253,13 notula prestazione occasionale bonifico bancario - 02/01/2019 Collaboratore
docenza per corsi di formazione 255,00 notula prestazione occasionale bonifico bancario - 02/01/2019 Collaboratore
acquisto libri 126,43 fattura bonifico bancario - 11/01/2019 Fornitore
compenso consulente del lavoro 152,26 progetto di notula prestazione occasionale bonifico bancario - 11/01/2019 Consulente
docenza per corsi di formazione 340,00 notula prestazione occasionale bonifico bancario - 20/01/2019 Collaboratore
docenza per corsi di formazione 337,50 notula prestazione occasionale bonifico bancario - 20/01/2019 Collaboratore
docenza per corsi di formazione 421,87 notula prestazione occasionale bonifico bancario - 20/01/2019 Collaboratore
docenza per corsi di formazione 801,56 notula prestazione occasionale bonifico bancario - 20/01/2019 Collaboratore
docenza per corsi di formazione 168,75 notula prestazione occasionale bonifico bancario - 20/01/2019 Collaboratore
docenza per corsi di formazione 253,13 notula prestazione occasionale bonifico bancario - 20/01/2019 Collaboratore
docenza per corsi di formazione 168,75 notula prestazione occasionale bonifico bancario - 20/01/2019 Collaboratore
docenza per corsi di formazione 126,56 notula prestazione occasionale bonifico bancario - 20/01/2019 Collaboratore

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI 
DIREZIONE GENERALE BILANCIO  

RENDICONTAZIONE 2XMILLE A.F. 2016

DESCRIZIONE TIPOLOGIA DI SPESA DATI DEL PAGAMENTO EVENTUALE ACCANTONAMENTO

La Società per la Biblioteca Circolante ha le finalità di diffondere la lettura di libri e di altre pubblicazioni, di promuovere conferenze e dibattiti a carattere educativo, culturale e scientifico, di svolgere ogni altra attività nel campo della cultura tesa allo sviluppo della informazione e della formazione dei cittadini. Le attività principali sviolte sono: cogestione della biblioteca pubblica di 
Sesto Fiorentino, corsi di formazione, presentazione di libri e organizzazione di conferenze e altre iniziative culturali
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Società per la Biblioteca Circolante - OdV

80022350484
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Spese sostenute per il funzionamento del soggetto 
beneficiario, ivi incluse le spese per le risorse umane e per 

l'acquisto di beni e servizi, riconducibili alle finalità 
istituzionali

IMPORTO
DOCUMENTO DI SPESA PER 

LAVORI/ATTIVITA' SVOLTE (es. fattura, 
busta paga, ricevuta prestazione occasionale …)

TIPOLOGIA E DATA DI PAGAMENTO

DESTINATARIO DEL 
PAGAMENTO (personale 

dipendente, volontari, collaboratori, 
fornitore, incaricato, esecutore etc.)

FINALITA' DELL'ACCANTONAMENTO IMPORTO da utilizzare e rendicontare entro 24 mesi dalla ricezione del contributo

DESCRIZIONE TIPOLOGIA DI SPESA DATI DEL PAGAMENTO EVENTUALE ACCANTONAMENTO

docenza per corsi di formazione 253,13 notula prestazione occasionale bonifico bancario - 20/01/2019 Collaboratore
catering per convegno "1848 tra Europa, Italia e Toscana" 308,00 fattura bonifico bancario - 01/02/2019 Fornitore
acquisto volume 12,45 ricevuta cassa contanti - 10/02/2019 Fornitore
canone servizo home banking lug-dic 2018 36,60 fattura bonifico bancario - 13/02/2019 Fornitore
acquisto libri 342,80 fattura bonifico bancario - 15/02/2019 Fornitore
stampa brochure per corsi di formazione 707,60 fattura bonifico bancario - 15/02/2019 Fornitore
Allestimento torretta per proiezione logo - fessteggiamenti 
150° Biblioteca Circolante 610,00 fattura bonifico bancario - 18/03/2019 Fornitore
Realizzazione e videproiezione logo su facciata - 
fessteggiamenti 150° Biblioteca Circolante 1732,40 fattura bonifico bancario - 02/04/2019 Fornitore
acquisto libri 540,56 fattura bonifico bancario - 08/04/2019 Fornitore
docenza per corsi di formazione 256,93 fattura bonifico bancario - 08/04/2019 Collaboratore
stampa n.1000 copie nuovo statuto e manifesti per corsi di 
lingua 1549,40 fattura bonifico bancario - 15/04/2019 Fornitore
stampa manifesti assemblea sociale 176,90 fattura bonifico bancario - 15/04/2019 Fornitore
acquisto giochi da tavolo per sala giovani lettori 250,00 scontrino cassa contanti - 19/04/2019 Fornitore
acquisto libri 272,50 fattura bonifico bancario - 29/04/2019 Fornitore
acquisto libri 110,32 fattura bonifico bancario - 12/05/2019 Fornitore
Creazione soggetti e testi per volume illustrato "Pierino e il 
lupo" 750,00 fattura bonifico bancario - 12/05/2019 Collaboratore
Illustrazioni per volume illustrato "Pierino e il lupo" 780,00 fattura bonifico bancario - 12/05/2019 Collaboratore
acquisto libri 1000,00 fattura bonifico bancario - 18/05/2019 Fornitore
Stampa volume illustrato "Pierino e il lupo" 1610,40 fattura bonifico bancario - 24/05/2019 Fornitore
acquisto libri 253,00 fattura bonifico bancario - 20/06/2019 Fornitore
acquisto libri 613,28 fattura bonifico bancario - 05/07/2019 Fornitore
canone servizo home banking gen-giu 2019 38,58 fattura bonifico bancario - 12/08/2019 Fornitore
acquisto volume 23,60 ricevuta cassa contanti - 03/09/2019 Fornitore
acquisto libri 420,77 fattura bonifico bancario - 14/10/2019 Fornitore
acquisto libri 431,80 fattura bonifico bancario - 07/11/2019 Fornitore
acquisto libri 251,00 fattura bonifico bancario - 22/11/2019 Fornitore

TOTALE
23.821,60€                                           

TOTALE ACCANTONAMENTO
 €                                                                                                                                                       -   

Data e luogo Sesto Fiorentino 25/11/2019 Firma del legale rappresentante (per esteso e leggibile)


