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Rendiconto di spesa fondi 5 per mille  
Enti della Ricerca Scientifica 

 
ANNO FINANZIARIO 2018 

 
 
 
Ente beneficiario 

Denominazione sociale Società Geografica Italiana Onlus 

Codice fiscale 01588020584 

Sede legale 
 
Roma – Via della Navicella 12 
 

Indirizzo posta elettronica 
(NO PEC) amministrazione@societageografica.it 

Scopo dell’attività sociale 

La Società Geografica Italiana non persegue fini di lucro, ha esclusiva 
finalità di solidarietà sociale e per scopo il progresso delle scienze e 
conoscenze geografiche, e per esso:  
a) promuove e favorisce il progresso degli studi geografici con particolare 
riguardo alla conoscenza del territorio, paesaggio ed ambiente, e alla 
salvaguardia dei beni culturali, ambientali e paesaggistici. Inoltre promuove 
la diffusione in Italia di una cultura geografica;   
b) promuove e favorisce ogni studio specialmente diretto alla conoscenza 
del territorio nazionale e di tutte le altre regioni della Terra;  
c) incrementa la Biblioteca e la Cartoteca nelle quali si adunino e si 
conservino i principali periodici e le principali pubblicazioni di carattere e 
di interesse geografico;  
d) pubblica e distribuisce le proprie pubblicazioni;  
e) mantiene rapporti con le altre Società Geografiche e altri sodalizi 
geografici, sia italiani sia stranieri etc; 
 f) conferisce attestazioni di benemerenza.  

Nominativo legale 
rappresentante 

Claudio Cerreti 

 
Contributo percepito 

Data percezione 30/11/2020 

Importo  € 6.575,25 
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Spese sostenute 1 
 

VOCI DI SPESA 
COSTO 

COMPLESSIVO 

QUOTA FINANZIATA 
CON FONDI 

5 PER MILLE 

DI FUNZIONAMENTO 

Risorse umane 
Dettaglio spese: 
1. … 

 

 
 
 
 
 

Acquisto beni e servizi 
Dettaglio spese tutte riconducibili alle finalità ed agli 
scopi istituzionali: 
1. Sistema di sicurezza I impianto (allarme e 
videosorveglianza) Verisure Italy Srl  
2. Sistema di sicurezza II impianto (allarme e 
videosorveglianza) Verisure Italy Srl 
3. Rinnovo n. 26 licenze NOD32 Endpoint 
Antivirus Rinnovo Cybersafe 
4. Giornate di assistenza tecnica del I 
trimestre 2021 per i Pc della SGI  
 

 
€                  2.311,90 
 
€                  1.512,19 
 
€                     577,30 
 
€                  1.708,00 

 
 
€                     2.311,90 
 
€                     1.512,19 
 
€                        577,30 
 
€                    1.363,86 
 

ALTRE VOCI DI SPESA 2 

Dettaglio spese tutte riconducibili alle finalità ed agli 
scopi istituzionali: 
 
1. Stampa n. 30 volumi Bollettino Serie 14/2019  

Volume 2 Special Issue 2019 
2. Stampa n. 30 volumi Bollettino Serie 14/2020 

Volume 3 Special Issue 2020 

 
 
 
€                    405,60 
 
€                    436,80 
 

 
 
 €                     390,00 
 
€                      420,00 

ACCANTONAMENTI PROGETTI PLURIENNALI 3 
Dettaglio spese: 
1. … 
2. … 
 

  

TOTALE €                    6.951,79                    €                 6.575,25 

 

                                                 
1 Evidenziare la loro riconduzione alle finalità ed agli scopi istituzionali del soggetto beneficiario. 
2 Altre voci di spesa comunque destinate ad attività direttamente riconducibili alle finalità e agli istituzionali del soggetto 
beneficiario. 
3 Eventuali accantonamenti delle somme percepite per la realizzazione di progetti pluriennali, con durata massima triennale, fermo 
restando l’obbligo di rendicontazione successive al loro utilizzo. 
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Il seguente rendiconto è pubblicato al seguente indirizzo web 

https://societageografica.net/wp/trasparenza/ 

 
Roma, 29/11/2021 
 Il Legale Rappresentante  
   

  
 
Si autorizza al trattamento dei dati ai sensi del d.lgs.196/2003 e al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR). 
 
 Il Legale Rappresentante 
 

  




