RELAZIONE ANALITICA DELLE SPESE INSERITE NEL BILANCIO DI PREVISIONE
PER l’ANNO 2022 (Allegato 3)
Per l’anno in questione si prevede di dover sostenere le sottoelencate spese:
Affitto locali e spese condominiali euro 2.000,00
Manutenzione sede e traslochi- Totale previsto euro 500,00: per i costi relativi al
trasloco nella nuova sede del Com.It.Es.
Assicurazione Sede. euro 500,00: previsti per l'assicurazione di responsabilità civile
della nuova sede.
Illuminazione, riscaldamento. euro 600,00: spese per le fatture relative ai servizi di
illuminazione ed erogazione di energia elettrica.
Arredamento, macchine d’ufficio e relativa manutenzione. Totale previsto euro
3.290,00: per l'acquisto di 2 laptops winsdows 10 ready 1000€ - 1 schermo esterno 400€
- mouse 20€ x 2 - docking station 300€ - stampante laser 300€ - software (Office
150€/anno per utente, Licenza Zoom 50€ - Adobe Acrobat 250€ il tutto per 2 utenti) web camera 200€ - microfono web 150€.
Cancelleria e spese minute d'ufficio. Totale previsto euro 200,00: per l'acquisto di carta,
cestini, biro, matite, classificatori, etc.
Spese postali, telefoniche e internet. Totale previsto euro 660,00: la richiesta include il
costo di una linea internet (29€/mese), il contratto telefono mobile (19€/mese) e un
telefono cellulare (5€/mese).
Spesa Tenuta C/C Bancario. euro 100,00.
Assicurazione RC Membri. Totale previsto euro 1.000,00: somma stimata in base al
costo attuale di una assicurazione con tali caratteristiche.

Spese di viaggio COMITES (Cap. 3103). Totale euro 3.000,00:
euro 1.800,00: relativi ai rimborsi spese di viaggio vitto e alloggio, dei Consiglieri
residenti fuori Barcellona per assistere alle Assemblee Plenarie del Comitato. Il calcolo
effettuato prevede un costo di euro 115,00 per costo di trasporto e un rimborso spese
di euro 85,00 per vitto e alloggio.
Si prevede la partecipazione dei consiglieri non residenti ad almeno nº 3 assemblee
plenarie annuali in maniera presenziale.
Inoltre, euro 1.200,00 per coprire i costi per effettuare almeno due incontri, durante
l’anno 2022, fuori Barcellona, con una delegazione formata da due Consiglieri, nelle
città peninsulari della Circoscrizione Consolare, dove risieda un numero importante di
connazionali. La somma include il costo del viaggio, tariffa turistica, di 130,00 euro A/R
e un rimborso spese vitto e alloggio pari a 170,00 euro (2 x 85 euro) per ogni consigliere
partecipante. Le date, Le città e le comunità da visitare saranno definite dal nuovo
consiglio eletto.
Spese seminari, incontri con esperti. Totale previsto Euro 1.000,00: per
l'organizzazione di eventi volti al migliorameno delle relazioni tra la cittadinanza e il
consolato, ivi inclusi i costi di viaggio, di vitto e alloggio di due esperti.
Spese per attività informative. Totale previsto euro 3.000,00: per la creazione di
materiale informativo, depliant, gadget in formato cartaceo, virtuale o in altri supporti,
volto a pubblicizzare le attività del Com.It.es e il coinvolgimento dei connazionali.
Elemento di Segreteria. Euro 6720,00: per l'assunzione di una persona che
gestioni la parte amministrativa nella nuova sede del Com.It.Es, per un totale
di 10H/settimanali, 14euro/ora, 12 mesi.
Spese per iniziative finalizzate all’integrazione nella società locale 2.000,00 €: incontri
coi concittadini sui temi del lavoro, iniziative sociali ed economiche nella circoscrizione
cosa: 2 eventi (1000 € ciascuno) – affitto di scrivanie, sedie e altri sussidi per la
comunicazione pubblica – stampa di foglietti informativi.

Spese obbligatorie ai sensi della normativa locale euro 2.880,00 : costi previsti di
previdenza sociale e secondo normativa del diritto del lavoro
Capitolo 3106
Spese di viaggio ex art. 6 commi 1 e 2 L. 286/2003, euro 830,00: in previsione di una
riunione del Comitato dei Presidenti dei tre nuovi Com.It.Es. di Arona, Barcellona e
Madrid per la elezione del coordinatore Intercomites e della riunione annuale
convocata dall’Ambasciatore nel 2022, considerando 185,00 euro di diaria, come
indicato dal Consolato, e 230 euro di spese di viaggio.
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