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RELAZIONE ANALITICA DELLE SPESE INSERITE NEL BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2022 

 
Per l’anno in questione si prevede di dover sostenere le sottoelencate spese: 

 
• affitto locali e spese condominiali Euro 15.292,47 

(come da contratto/preventivo esibito all’Ufficio Consolare); 
• manutenzione sede e traslochi Euro ……………… 
• illuminazione, riscaldamento e pulizia locali Euro ……………… 
• arredamento, macchine d’ufficio e relativa manutenzione Euro 5.097,49 
• cancelleria e spese minute d’ufficio Euro 1.019,50 
• spese postali, telefoniche e internet Euro 509,75 
• spese di viaggio COMITES (Cap. 3103) Euro 3.058,49 

(come da dichiarazione di un’agenzia di viaggi sul mezzo di trasporto più economico, esibita 
all’Ufficio consolare). 
Si prevede di effettuare n.4 riunioni. I partecipanti residenti fuori sede sono n.2 
Si prevede di effettuare n.4 incontri con le associazioni/collettività all’interno della circoscrizione 
Si prevede di effettuare n.4 spostamenti/eventi organizzati fuori circoscrizione 

• spese per il personale assunto secondo quanto disposto dall’art. 4 della Legge 286/2003 Euro 
20.389,96 

• assicurazione sede Euro ……………… 
(come da polizza/preventivo esibito all’Ufficio consolare) 

• assicurazione RC dei membri del Comitato Euro 764,62 
(come da polizza/preventivo esibito all’Ufficio consolare) 

• spese di tenuta conto corrente bancario Euro 254,87 
• spese obbligatorie ai sensi della normativa locale (imposte, contributi, ecc.) Euro 764,62 
• Spese per manifestazioni culturali, ricreative e sportive Euro 15.292,47 
• Spese per iniziative finalizzate all’integrazione nella società locale Euro 5.097,49 
• Spese per attività informative Euro 17.841,21 
• Spese di viaggio, vitto e alloggio per esperti e consulenti Euro 1.274,37 
• spese di TRASPORTO ex art. 6, commi 1 e 2, L. 286/2003 (Cap. 3106) Euro 764.62 per n.2 

viaggi da tenersi a Bangkok per il Comitato dei Presidenti e n.2 viaggi da tenersi presso l’Ambasciata 
d’Italia in Bangkok per la riunione indetta dall’Ambasciatore Lorenzo Galanti. 

 

(come da dichiarazione di un’agenzia di viaggi sul mezzo di trasporto più economico, esibita 
all’Ufficio consolare). 

 

• Spese di VITTO e ALLOGGIO per il Comitato dei Presidenti Euro 382,31 
• Spese di VITTO e ALLOGGIO per la riunione indetta dall’Ambasciatore Euro 382,31 
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Data, 14/12/2021 IL RAPPRESENTANTE LEGALE DEL COMITES 
 

Duilio Dottarelli 

Firma 

 


