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Situazione di cassa della RSU HCL Roma  

-Situazione cassa RSU HCL Roma a martedi’31 agosto  2021 : 

Entrate Uscite Saldo 
Entrate al 23/05/2017 da 

“piccola sottoscrizione” da 25 
colleghi HCL : euro 54,60 

Raccomandata ad ASL 
10/05/2017 

euro 5,95 - 

busta euro 0,55 

 

 

23/05/2017 Sottoscrizione da un 
collega IBM :euro 10,00 

30/08/2017 : Fattura ad Aruba 
per spazio per sito delle RSU HCL 

: euro 24,39 

 

29/05/2017 Sottoscrizione dal 
Coordinamento Nazionale delle 
RSU di IBM Italia : euro 200,00 

  

Situazione di cassa al 
29/03/2018 

 Saldo euro +233,71 

 01/05/2018 : telegramma 
famiglia collega deceduto 

euro 6,96 

 

 

 10/05/2018 : sottoscrizione in 
memoria di collega deceduto 

euro 50,00 

 

Situazione di cassa al 
13/05/2018 

 Saldo euro +176,75 

 23/08/2018 : Fattura ad Aruba 
per rinnovo contratto a spazio 
per sito delle RSU HCL : euro 

61,00 

 

Situazione di cassa al 
03/09/2018 

 Saldo euro +115,75 

 03/05/2019 : acquisto una risma 
di carta per schede elezioni : 

euro 11,00 

 

Situazione di cassa al 
03/05/2019 

 Saldo euro +104,75 

 23/05/2019 : pranzo/panini per i 
3 componenti la RSU presso 
Unindustria in occasione di 

incontro con l' azienda  euro 
18,80 

 



Situazione di cassa al 
23/05/2019 

 Saldo euro +85,95 

 18/06/2019 : pile per 
megafono 

euro 5,90 

 

 

Situazione di cassa al 
18/06/2019 

 Saldo euro +80,05 

Sottoscrizione da Davide 
Poveromo il 31/07/2019 

:                euro +50,00 

 Saldo euro +130,05 

Situazione di cassa al 
31/07/2019 

 Saldo euro +130,05 

23/08/2019 : rinnovo annuale 

(dal 01/09/2019 al 31/08/2020) 
contratto con Aruba per servizi 
e  spazio per sito della RSU 
HCL di Roma 

 

euro 61,00 Saldo euro +69,05 

Situazione di cassa al 
23/08/2019 

 Saldo euro +69,05 

23/08/2020 : rinnovo annuale 

(dal 01/09/2020 al 31/08/2021) 
contratto con Aruba per servizi 
e  spazio per sito della RSU 
HCL di Roma 

 

euro 61,00 Saldo euro +8,05  

 Situazione di cassa al 
23/08/2020 

 Saldo euro +8,05  

----------------------- ------------------------------- ------------------------------- 
Sottoscrizione da Dino Bruno 

Il 31 luglio 2021  

Euro +52,95  

 Saldo euro +61,00 

23/08/2021 : rinnovo annuale 

(dal 23/08/2021 al 30/08/2022) 
contratto con Aruba per servizi 
e  spazio per sito della RSU 
HCL di Roma 

 

euro 61,00 Saldo euro 0 

------------------------ --------------------------- ---------------------- 



SALDO AL 31 AGOSTO 
2021  

 0 (ZERO) 

- 

Roma, 31/08/2021 :  

Con la presente, rassegno dalla data odierna  le dimissioni da tesoriere della RSU HCL Roma. 

La RSU , sentito anche  il Comitato degli Iscritti SLC-CGIL , dovra’ pertanto a breve nominare un nuovo 
tesoriere e intestatario contratto dello spazio Aruba del sito della RSU , nonche’ valutare e organizzare 
forme di autofinanziamento che permettano sia il pagamento della prossima rata ( che sara’ il 23 agosto 
2022) dello spazio sito, sia delle altre spese legate alle attivita sindacali.   

Il   tesoriere dimissionario della RSU HCL Roma :  

Dino Bruno 


