
ALLEGATO 7 – schema di rendiconto gestione 

Impianto  _________________________________________________

Concessione n° _____________  del  _______________ 

Scadenza  ______________

Valutazioni sulla gestione 
..........................................................................................………………………………..

..........................................................................................………………………………..

Rendiconto finanziario per il periodo _____________ ______________________

SPESE  ( tutti gli importi devono essere al netto di IVA)

Utenze €

� Luce __________        

� Acqua __________        

� Gas/Riscaldamento __________ 

� Manutenzione/ conduzione caldaia

 ( specificare impianto e tipologia) __________

__________

altro (specificare in dettaglio)

1 -TOTALE UTENZE            € 
      
Manutenzione impianti sportivi  

 
Campi di calcio €
(Comprende  il  mantenimento  dell’erba,  gli  sfalci,  le  irrigazioni  ed  il  livellamento  (  per  i  campi  di
allenamento) per i campi di cat A, B e C)

indicare il numero degli sfalci e di irrigazione eseguiti 

Campo di baseball € 
(comprende  il mantenimento della terra rossa, il sottomano terra rossa e trasporto,  gli sfalci, per l’area
verde e)

indicare il numero degli sfalci e di irrigazione eseguiti

2. TOTALE MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI €

ALTRE SPESE  €
Pulizie __________

Guardiania __________

Consumi per carburanti e lubrificanti __________

Personale (compreso volontari) __________

1



ALLEGATO 7 – schema di rendiconto gestione 

Altre spese  (specificare in dettaglio)

3. TOTALE ALTRE SPESE                       €

4 . TOTALE SPESE ( 1+2+3) € 
tutti gli importi devono essere al netto di IVA

5. CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE € __________________________
         

PROVENTI DALLE ASSEGNAZIONI DEL COMUNE 
€

Campi di calcio ________________________

Calcetto ________________________

Baseball ________________________

Basket ________________________

Pattinaggio ________________________

Manifestazioni sportive ________________________

Gare ________________________

6. TOTALE PROVENTI DALLE ASSEGNAZIONI DEL COMUNE   € 
ALTRE ENTRATE

Proventi dalle assegnazioni  senza vincoli , non soggetti alla programmazione del Settore Sport

Centrale /Q.re specificare in dettaglio)

Pubblicità – contratti di sponsorizzazione _________________

Punti di ristoro __________________

7. TOTALE ALTRE ENTRATE €

8. TOTALE ENTRATE ( 5+6+7) €

9.  AVANZO/DISAVANZO ANNO PRECEDENTE ______________

10. AVANZO/DISAVANZO GESTIONE ______________
( tutti gli importi devono essere al netto di IVA) 

Data      Firma
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