
 

VIVA LA VIDA ONLUS 

CONTABILITÀ  ANNO 2019 

 

 

 

 

 

BILANCIO GENERALE DAL 2017 

PERIODO BUDGET 
01/01/2017 - 31/12/2017 1891,62 € 
01/01/2018 - 31/12/2018 3379,44 € 
01/01/2019 - 31/12/2019 9341,84 € 

TOTALE 14612,9 € 

 

Nella Contabilità riportata in seguito potrebbero esserci piccolo errori legati alla 

variazione di cambio euro/dollar. In Cambogia si utilizza il Riel Cambogiano e il dollaro 

Americano. Dagli sportelli Atm preleviamo sempre contanti in dollari. 

Per qualsiasi dubbio non esitate a contattarci, saremo lieti di rispondervi. 

vivalavidafamily2016@gmail.com 

mailto:vivalavidafamily2016@gmail.com


CONTABILITÀ ANNO 2019 

 ENTRATE SPESE 
Vendita libro Controvento 4489,57 €  
Vendita calendario Viva la Vida 20119-2020 6588 €  
Shop solidale orfanotrofio K.Cham (braccialetti, borse, foulard, cuori) 931 €  
Disegni acquerello realizzati nell’orfanotrofio di K.Cham 782 €  
Magliette e cappelli Viva la Vida 1430 €  
Donazioni private 23456,31 €  
Sostegno a distanza mensile per il Viva la Vida Cultural Center 2510 €  
Contributi Volontariato Cambogia 8050 €  
Viva la Vida Cultural Center  19331 € 
Spese generali  2796,37 € 

Affitto terreno 3000 mq  (contratto con 5 proprietari)  1918,91 € 

Acqua  (azienda privata di distribuzione)  142,34 € 

Elettricità (compagnia nazionale)  481,53 € 

Spazzatura (azienda private che raccoglie una volta a settimana i rifiuti)  135,13 € 

Gas (ricarica bombola gas utilizzata nella cucina della casa dei volontari)  118,46 € 

Stipendi personale Cambogiano  6071,16 € 

Manager Viva la Vida Cultural Center  2894,14 € 

Responsabile mensa, farm e bambini del progetto Little Oasis  1250,45 € 

Maestra inglese  700,45 € 

Maestra computer e khmer  375,67 € 

Lavoro di mantenimento del centro fatto da 8 ragazzi adolescenti  850,45 € 

Scuola e libreria  1737,34 € 

Materiale (libri,quaderni,penne,matite,gessi,colori,materiale generico)  357,18 € 

Arredamento (lavagna,scaffali,mensole,cartelli illustrativi, banchi)  164,86 € 

Manodopera (riparazione impianto elettrico, costruzione parete divisoria)  27,47 € 

Viaggio istruzione a Siem Reap (cibo, hotel, autobus,attivita varia)  933,78 € 

Festa secondo anniversario in Cambogia (cibo, bevande,trasporto bambini)  254,05 € 

Playground, wc, farm e campo da calcio   2778,89 € 

Pittura (colore, vernice, pennelli, rulli)  168,91 € 

Materiale costruzione (bamboo, cemento,ferro,sabbia,terra,rete,ecc)  1158,66 € 

Materiale lavoro (attrezzi vari,chiodi, fil di ferro,materiale idraulico,guanti)  212,16 € 

Spese extra (amache, statua Buddha, ping pong, ecc)  137,83 € 

Manodopera operai Cambogiani  130,18 € 

Elettricità (cavi, interruttori, luci, riparazioni)  33,78 € 

Materiale manutenzione campo da calcio (rete,rastrelli,pittura,linee later.)  36,48 € 

Prodotti pulizia wc playground  46,39 € 

Farm (fiori, piante, semi, fertilizzanti)  120,27 € 

Pozzo Fratello (pannelli fotovoltaici, acconto scavo pozzo)  734,23 € 

Casa Volontari  4917,24 € 

Prodotti pulizia (lavanderia,detergente,candeggina,repellenti,carta ig., ecc)  280,63 € 

Arredamento (sedie, tavoli,orologio,zanzariere,scaffali, mensole,ecc)  214,41 € 

Acqua potabile (ricariche bottiglie 20 litri, acquisto filtri in ceramica)  169,81 € 

Cibo (volontari,mensa bambini progetto Little Oasis,colazioni asilo)  4252,39 € 

 

 



Scuola calcio  1030 € 

Partite di calcio a K.Cham (cibo, acqua, trasporti e affitto campo)  301,34 € 

 K.Cham Children League (premi,cibo,acqua,trasporti,organizzazione)  293,7 € 

Materiale sportivo (magliette, pantaloncini,guanti,palloni, scarpe,ecc)  434,96 € 

Progetto Little Oasis  4210,76 € 

Beni di prima necessità  1585,1 € 

Cibo (bimbi di strada K.Cham, colazioni villaggio P. Thmey, gite a K.Cham)  248,19 € 

Prodotti igiene (shampoo, asciugamani, assorbenti,bagnoschiuma, ecc)  57,65 € 

Vestiti e scarpe (bimbi strada K.Cham, bimbi villaggio P. Thmey)  245,04 € 

Materiale generico bimbi (bici, orologi,divise scuola,zaini,capelli,ecc)  205,9 € 

Spese mediche (medicine,ospedale , dentista, cure per la febbre dengue)  774,27 € 

Filtri acqua potabile  54,05 € 

Costruzione di 2 case e 1 bagno  2625,66 € 

Materiale (ferro, cemento, legno, bamboo,chiodi, pittura, sabbia,ecc)  2139,18 € 

Manodopera operai Cambogiani  486,48 € 

Progetto Sart Cambodia  753,13 € 

Materiale workshop (forbici, aghi,filo,scotch,colla,pittura,uncinetto,ecc)  233,78 € 

Borse di plastica per raccolta immondizia  34,68 € 

Campagna sensibilizzazione TukTuk (benzina,hotel,cibo,attività,spese varie)  484,68 € 

Orfanotrofio Kampong Cham  4231,14 € 

Stipendi delle attività gestite da Viva la Vida  1065,4 € 

Maestra inglese  391,89 € 

Maestro computer  343,34 € 

Maestro disegno  178,37 € 

Allenatore calcio  151,8 € 

Attività e beni di prima necessità  3165,74 € 

Dormitori (materassi,zanzariere,ventilatori,cuscini,coperte,porte,sedie,ecc)  1513,96 € 

Spese mediche (farmacia,ospedale,occhiali da vista)  159 € 

Cibo (durante l’organizzazioni di eventi e attivita)  182,43 € 

Scarpe e vestiti  424,32 € 

Attività sportive (materiale allenamenti,ristrutturazione campo sportivo)  301,8 € 

Scuola (libri classi inglese, 4 computer)  584,23 € 

Spese generali di gestione in Cambogia  4095,07 € 

Tecnologia (speaker,telefoni,caricatori,usb,cavi,riparazioni)  161,71 € 

Burocrazia (visti, permessi lavoro,documenti scuola,polizia immigrazione)  663,06 € 

Comunicazione (internet Viva la Vida, chiamate in Europa)  78,82 € 

Benzina (moto, tuk tuk)  361,26 € 

Mezzi Viva la Vida Cultural Center (manutenzione, accessori, riparazioni)  110,81 € 

Trasporto pubblico (autobus, minivan, tuk tuk, voli Cambogia Europa)  597,46 € 

Alloggi Cambogia (emergenze, gestione progetti fuori sede)  185,13 € 

*Rimborso anticipazioni   1936,82 € 

Spese per la gestione dei fondi ricevuti e utilizzati  995,64 € 

PayPal (commissioni sulle donazioni ricevute)   168,79 € 

Commissioni ricariche da conto corrente Bper su carta prepagata associata  30 € 

Commissioni sui bonifici effettuati dal conto corrente Bper  60,04 € 

Commissioni sui bonifici ricevuti da conto corrente estero  120,64 € 

Tasse generali conto corrente Bper (competenze, spese e oneri,bollo,web)  191,54 € 

Carta Prepagata Bper (commissioni Banca Bper su 73 prelievi)  130 €  

Carta Prepagata Bper (commissioni Atm banca Cambogiana su 73 prelievi)  284,68 € 

Carta Poste pay Evolution (commissioni Postepay su 1 prelievo)   9,95 € 

 



 

Promozione Viva la Vida Onlus  5278,3 € 
Acquisto 300 copie libro Controvento (ristampa)  974 € 

Acquisto  calendari 2019 e 2020  1486,78 € 

Spedizioni libri, calendari e magliette  396,5 € 

Acquisto oggetti realizzati nell’orfanotrofio  135,06 € 

Acquisto disegni acquerello realizzati nell’orfanotrofio  198,19 € 

Benzina (tour promozione Onlus)  555 € 

Trasporti pubblici: autobus, treni, nave, aereo (tour promozione onlus)  673,87 € 

Parcheggio e pedaggi autostradali ( tour promozione onlus)  197,6 € 

Cibo e alloggi (tour promozione onlus)  325 € 

Pubblicità (copie e stampe,pieghevoli,tecnologia,documenti,facebook)  336,3 € 

TOTALE 48236,88 € 38895,04 € 

BILANCIO 9341,84 €  

*Ad aprile 2017 Nicola Regina ha ricevuto in prestito 5250 € per avviare Viva la Vida Onlus (fondi spesi per la prima stampa di 1300 

copie del libro Controvento, per la prima campagna di promozione di Viva la Vida Onlus e per il cambio dello statuto). In base alle 

disponibilità economiche della Onlus, tra aprile 2017 e dicembre 2019 sono stati rimborsati 2572,96 € (152,69 € nel 2017, 483,44 € 

nel 2018,  1936,83 € nel 2019). 

 

 

 

 

 

 

Per qualsiasi dubbio non esitate a contattarci, saremo lieti di rispondervi. 

vivalavidafamily2016@gmail.com 

. 
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