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DELLA 
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Denominazione sociale Associazione Germogli di Idee 

Indirizzo sede 
Via 63esima strada a denominarsi,3 

Piano IV int. 17 
76125 Trani (BT) 

  

Codice Fiscale 92070020729 

  
Esercizio Sociale Dal 01/01/2014 al 31/12/2014 

  
Statuto conforme D.lgs N. 460/97 si 

  

Regime Contabile Solo attività istituzionale 
  

 

COMPONENTI CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

Presidente Paladino Luigino Raffaele Mario 

Vice Presidente Ferrara Monica 
Tesoriere Galeandro Umberto 

Segretaria Paladino Giada 
Consigliere Bonetti Angela 

Consigliere Palmisano Annalia 
Consigliere Pantaleo Adriana 



RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

Durante l’anno 2014  l’Associazione ha svolto le seguenti attività: 

-  Sottoscrizione accordo di collaborazione con Nomina srl per la redazione e 

l’attuazione di progetti di servizio civile. 

- collaborazione con la Wildratfilm all’iniziativa “nuovi scenari digitali per 

l’impresa e la scuola: la gamification e l’uso del gioco negli ambienti formali” 

proposto all’interno dell’azione sperimentale “Laboratori dal Basso”promossa 

dall’ARTI – Regione Puglia e dedicata ai giovani pugliesi che stanno 

realizzando o intendono realizzare un’esperienza imprenditoriale. Il 

contributo dell’Associazione è stato dato attraverso l’attività promozionale 

degli eventi ed il monitoraggio dei risultati. 

L’Associazione ha collaborato e collabora, per la progettazione, il monitoraggio, 

la selezione dei volontari, la formazione specifica e la promozione dei progetto  con: 

- Il comune di Saracena (CS) nel progetto di servizio civile “Quattro passi nel 

passito” approvato e finanziato dalla regione Calabria per numero 3 volontari; 

- L’associazione Soccorso e Protezione Civile Mormanno nel progetto di servizio 

civile dal titolo “Teniamoci informati” approvato e finanziato dalla Regione 

Calabria per numero 4 volontari; 

- La Cooperativa di Promozione Sociale Xiao Yan Rondine che ride di Trani nel 

progetto di Servizio Civile Garanzia Giovani dal titolo “la scatola dei sogni”; 

- La Cooperativa di Promozione Sociale e Solidarietà di Trani nel progetto di 

Servizio Civile Garanzia Giovani dal titolo “Tuareg”.  

Per l’anno 2014 il pagamento delle quote sociali è stata l’unica fonte di proventi 

per l’Associazione, alcuni soci dopo aver versato un acconto della quota sociale non 

hanno mai versato il saldo pur essendo stato sollecitato sia nelle riunioni del 

consiglio direttivo che tramite il sito dell’Associazione  nella sezione comunicazioni 

ai soci http://germoglidiidee.weebly.com/comunicazioni-ai-soci.html. 

Per l’anno 2015 si propone di fissare l’importo della quota associativa a € 50,00 ciò 

permetterà di saldare i rimborsi spesa rimasti sospesi per l’anno 2014 ed aprire un 

conto corrente. Considerati i precedenti, i soci che vogliono continuare a rivestire 

tale status sono tenuti al versamento delle quote sociali entro il 30/04/2015 presso 

la sede dell’associazione.   

http://germoglidiidee.weebly.com/comunicazioni-ai-soci.html


Affinché l’associazione possa svolgere le attività previste nell’oggetto sociale si 

invitano i soci che non possano o non ritengano di voler svolgere il loro ruolo 

all’interno dell’associazione a comunicare le dimissioni onde evitare che il consiglio 

direttivo o l’assemblea dei soci adottino i provvedimenti previsti dallo statuto.  

SOCIO QUOTA 
SOCIALE 

VERSATO  NON 
VERSATA  

DIff. 

     

BONETTI ANGELA € 30,00 € 11,00 € 19,00 -19,00 

FERRARA MONICA € 30,00 € 11,00 € 19,00 -19,00 

GALEANDRO UMBERTO € 30,00 € 11,00 € 19,00 -19,00 
PALADINO GIADA € 30,00 € 30,00 ZERO Zero  

PALADINO LUIGINO € 30,00 € 30,00 ZERO Zero 
PALMISANO ANNALIA € 30,00 € 11,00 € 19,00 -19,00 

PANTALEO ADRIANA € 30,00 € 11,00 € 19,00 -19,00 

 QUOTE SOCIALI  stabilite           €  210,00 
 

TOTALE QUOTE SOCIALI VERSATE  115,00 
 

 

  
TOTALE QUOTE NON VERSATE  € 95,00 € 95,00 

 

PROVENTI 

DESCRIZIONE CONTO DESCRIZIONE ATTIVITA’ 

  

QUOTE ASSOCIATIVE  VERSATE € 115,00 

  

TOTALE PROVENTI € 115,00 

 

SPESE E ONERI SOSTENUTI 
DESCRIZIONE CONTO DESCRIZIONE ATTIVITA’ 

Acquisto libri sociali RICALLONT SRL 12,50 

Acquisto libri sociali L&G Service srl 55,00 

Acquisto timbro fatt. N°9 Air Copy 12,40 

TOTALE  79,90 
 

DETERMINAZIONE DEL RISULTATO DELLA GESTIONE 

Totale proventi 115,00   

Totale spese   79,90  

DIFFERENZA    €.35,10 



 

 

AVANZO DI GESTIONE AL 31/12/ 2014  

€ 35,10 
 

L’avanzo di gestione sarà riportato nel bilancio 2015  

Il presente Rendiconto Gestionale  è vero e reale e corrisponde alla documentazione contabile fiscalmente 

regolare  

          IL PRESIDENTE  

 

 

Il presente rendiconto è stato approvato dall’assemblea dei soci in data  11/04/2015 

Copia del presente rendiconto sarà allegato al verbale dell’assemblea dei soci con la denominazione 

“ALLEGATO A”. 

 

IL SEGRETARIO         IL PRESIDENTE  

 

 


