
RENDICONTO FINANZIARIO

dell'Esercizio 1868.
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Attivo

1. Fondo in cassa al 1* gennaio 1868 compresi gli
interessi 4 0|0 in conto corrente liquidati il 3
dicembre 1867 come dalle carte contabili ri-
messe dal sig. Banchiere Malvano . L. 4453,78

2. Incasso del Tesoriere Malvano sino al 13 gen-
naio corrente anno come da' suoi conti, dedotte
L. 55 per tre quote già da lui incassate e do-
vute solo a conto dell'anno 1869

3. Interessi al 4 0|0 all'anno in conto corrente gra-
ziosamente accordati dallo stesso Tesoriere e
liquidati al 13 gennaio 1869 . . »

4. Quote scadute ancora da esigere al 13 gennaio
corrente anno »

cioè a conto 1867 da 7 soci effettivi L. 580
1868 da 40 » » » 1400

10 non resid. » 225
2 aggregati » 30

Totale come sopra L. 2235

3095 »

124,87

•2235 »

Totale attivo 1868 L. 9908,65

Dal quale dedotto il passivo che contro » 5184,05

Rimangono a benefizio dell'Esercizio 1869 » 4724,60

Passivo

91

CAPO I. — Gestione Tesoriere Malvano.

1. Pagamenti fatti nel 1868 per spese relative al
1867 come da mandato N. 3 di tale anno de-
dottone L. 77 non ancora state riscosse L. 2753,50

2. Paga e gratificazione al commesso, mandato 1868
N. 1

3. Pagamento mandati del 1868 N. 2 dedotte L. 310
comprese nel mandato a favore dei signori
Favale e non pagate . . »

Mandato N. 3 »
4. Spese fatte direttamente dal signor Tesoriere

come da' suoi conti . . . . »

550

506,35
216 »

35

Totale speso dal sig. Malvano L. 4060,85

CAPO II. — Gestione Tesoriere Ceriana.

1. Mandati N. lbis, 2bis e 3bis già dedotte L. 96
appartenenti all'Esercizio 1869 per cui verrà
per memoria assegnato nuovo mandato » 240,20

2. Mandato N. 4 a favore dei sigri Favale . » 310 »
3 . Mandati N . 5 e 6 . . . . » 496 »
4. Residuo da pagarsi a conto del 1867 come sopra

Capo 1, § 1 » 77 »

Totale pagamenti fatti o da farsi dal nuovo
Tesoriere L. 1123,20

Riporto pagamenti fatti dal Tesoriere ces-
sato c.. s. . . . . » 4060,85

Totale generale del passivo 1868 L. 5184,05


