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Definitivo del 24.10.2016

Quadro Economico - stima costi “vivi”
P€ 3.500 ivato - cena 22/6, camere relatori ed organizzatori non dell’Aquila (Dimora del Baco)
P€ 1.710 + 95 ivato - dono relatori e moderatori ( Cavallo Sebastiano sas)
P€

999 vigilanza antincendio VVF, dalle 8,30 alle 17,30 – Comando dell’Aquila

P€

200 ivato polizza RC – Reale Mutua ag. di L’Aquila

P€ 1.220 ivato – grafica e gestione registrazioni convegno eventbrite (Studio Comunico sas)
P€

976 ivato – tipografia fornitura n.1200 cartelline + 1500 inviti (Artigrafiche Aquilane)

P€

219,60 ivato collarini porta badge personalizzati (SeriJet)

P€

374 ivato servizio navette dal parcheggio esterno all’auditorium (AMA)

P€

976 ivato - crediti ECM per medici – (Gestione Salute Lavoro srl)

P€

300 iva esente - pulizia sala – (cooperativa La Perla)

P€

70 presenza medico dalle ore 9 alle 18 ( Dott.ssa Iagnemma Annalisa)

P€ 1.144 inclusa cassa - montaggio filmati video e riprese Drone centro storico AQ (Colantoni F.)
P€

200 due ambulanze gestione primo soccorso, dalle ore 9 alle 18 (CRI comitato AQ)

P€

113,96 addebito consumi Auditorium

€ 1.000 ivato fornitura n. 100 chiavette USB - 8 GB serigrafate per consegna atti
(pagamento 60 giorni data fattura - SeriJet)
€ 1.000 ivato attivazione sito web (www.sicurezzeintegrate.it), creazione, sviluppo e data
entry per pubblicazione atti (pagamento 60 giorni data fattura – Elia Paola).
P€ 2.542,44 donazione sostegno popolazioni colpite sisma del 24.8.16
A seguito di una gestione economica attenta ed oculata, all’organizzazione dell’evento effettuata in maniera
totalmente volontaria, alla rinuncia delle spese di viaggio e trasferta di tutti i relatori, la somma di avanzo
positivo pari a € 2.542,44 il comitato organizzatore ha deciso di versarla a sostegno delle popolazioni colpite
dagli eventi sismici delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria del 24 agosto 2016.

Totali costi: € 16.640,00 iva inclusa
Contributi PRIVATI
•
•
•
•

Asse centrale scarl
Edilfrair Costruzioni Generali SpA
Rosa Edilizia srl
Ricci Guido srl

Contributo C.C.I.A.A. di L’Aquila - € 2.000,00

Totale contributi € 16.640 iva inclusa
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Erogazione dei servizi, a costo zero, da parte dei componenti del Comitato
Organizzatore: AIAS / Infn / Asl / Univaq :
fornitura 1.000 penne bic – 3.000 fogli bianchi dentro cartelline (asl)
stampa locandine A3 n.20 – A2 n. 20 (cra)
stampa procedure comportamentali A4 n.1200 (cra)
personale composizione cartelline n. 1200 – (asl )
personale front office per registrazioni ed accoglienza sala - giorno convegno n. 13 –
(n.4 Asl – n.4 Univaq – n. 2 Infn – n. 3 Aias)
steward - volontari ANA PC - per controllo sala durante convegno n. 20 (Aias)
Trascrizione relazioni e sistemazione filmati – interne organizzazione

Contributo Fondazione Carispaq di € 5.000 ad Associazione Italiana Ambiente e Sicurezza

Rendicontazione spese
Bio Ristoro Italia srl - Fatturazione servizio buffet realizzato il giorno 23.9.16 presso il
palazzetto dello sport della Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza
di L’Aquila nel corso del convegno “Sicurezza Integrate nel sistema Italia”
€ 4.750 oltre iva 10% = totale € 5.225,00
La differenza pari ad € 225, è stata pagata dall’A.I.A.S. quale contributo al convegno
nazionale.

TOTALE COSTI CONVEGNO € 21.640,00 iva inclusa

