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USCITE 2012  DOCUMENTO IMPORTO  ENTRATE 2012  DOCUMENTO IMPORTO

Stampa Blocchetti / € 0,00

spese giornalino Voce In Mensa (saldato) scontrino € 30,00

Locandine (saldato) scontrino € 60,00

scontrino € 45,00 Biglietti Riffa 2011 (residuo) TOTALE 165
ultimo teatro per restiamo umani del 09/03 (saldato) ricevuta semplice € 100,00

scontrino € 30,00 Biglietti Riffa 2012  (40 blocchetti da 25 Biglietti = 1000 biglietti) 

scontrino smarrito € 10,00 153,5

fotocopie (copisteria mater domini) del 14/03 (saldato) scontrino € 5,00 85,5

scontrino € 12,00 0

ricevuta semplice 13  10   

€ 8,36 € 45,00

TOTALE € 313,36 € 0,00

Spese bibite (14,16,17,18,19 marzo) (saldato) scontrino 445,73 € 9,00

Fondo Cassa Officine al 08/03 scontrino 45 € 56,00

fattura € 302,50 Spese Bar Officine € 10,00

compagni bari del 14/03 (saldato) scontrino 50 officine babilonia  -n10 € 10,00

fattura 30 € 95,03

ghiaia (saldato) scontrino 25

TOTALE € 898,23

azione cattolica  -n22

€ 150,50 azione cattolica  -n24
ricevuta semplice 50 azione cattolica  -n25

 azione cattolica  -n26

TOTALE € 200,50 434

0

 

USCITE 2011

Verde Binario spese (I S P) (saldato) 94 TOTALE 908,03

scontrini/fatture 529,66

Spese indefinite ??? 112,01

TOTALE € 735,67

Incasso BAR OFFICINE 1074,73

(spett. 9 Marzo,bar Rialzo, incassi: 14,15,16,17,18,19 Marzo)

TOTALE COMPLESSIVO  € 2.147,76 TOTALE 1074,73

da considerare stampa blocchetti e altro per gentile donazione di Gianfranco Aquila Grigia TOTALE COMPLESSIVO 2147,76

nel corso della riunione del 12/04/2012 sono stati saldati i vari conti in sospeso con i soldi dei blocchetti

21 blocchetti assegnati su 40 per un tot di 525 biglietti da vendere, a fianco del nome c'è il numero del blocchetto

l'elenco dei nomi corrisponde ai blocchetti effettivamente distribuiti,

Totali entrate - Totali uscite 0

Bilancio Consuntivo Anno 2012 – Fiera InMensa Bilancio Consuntivo Anno 2012 – Fiera InMensa

flyers (saldato)

apericena (panificio cannataro) del 09/03 (saldato) 

timbro fim (timbrificio arena) del 13/03 (saldato) ciccio noto  -n1

alfonso senatore  -n2

allestimento generale capannone (electromarket) del 
12/03 (saldato) sandra berardi  -n3

spese Ciranda (saldato) amadou (mohamed)  -n4

VAT Verde Binario (saldato) Contr. Di Verde Binario report voipbuster christian tucci  -n5

gianluca salamone  -n6

tina  -n7

massimo orrico  -n8

autospurgo fortino del 16/03 (saldato) carlos  -n9  e  -n28

corrente 150KWh a 20 cent (saldato) irene de franco  -n23

giovanna  -n20

giovanna  -n21

5 anni blog/m.list FieraInMensa (da saldato giugno 2013) 
compagni bari del 14/03 (saldato) contr. Del Rialzo

alessandra lubero  -n39

alessandra luberto  -n27 Raccolti da A.C.

stefania tropea  -n33

scontrini e report voipbuster

MoCI  (saldato)

I dati sono stati forniti da Ciccio Noto, Alfonso Senatore, MoCI, Irene De Franco, Alessandra Luberto, Cristian Tucci, Nicola de Santis

Il bilancio del Bar Officine comunicato da Cristian Tucci è integrato nel presente consuntivo
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