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Codice capitolo 

budget 

Codice 

delle 

spese del 

bilancio  

Spese necessarie  Stima 

costi 

unitari 

articolo 

in Ksh.  

Ordine 

di 

priorità  

Programma 

di 

realizzazione  

Note 

SEZIONE D: 

MANUTENZIONI 

      

Obbitu Village 01.00      

Case minori 07.09 Rinnova i pavimenti di 3 case 

per bambini per una  finitura 

liscia con smalto ad ossido 

rosso 

120,000 2  Maggio   I pavimenti delle case 

sono scheggiati, ossido 

rosso sbiadito, con 

buche e molte crepe 

pericolose 

 07.10 Per rinnovare la rete metallica 

lungo i fori di ventilazione 

lungo le pareti della casa 3 dei 

bambini 

15,000 1 Marzo  I fori di ventilazione 

forniscono nascondigli 

per i pipistrelli. La rete 

metallica copre i fori per 

escludere i pipistrelli 

senza ostacolare la 

ventilazione 

 07.10 Sostituzione con 18 letti 

metallici a ponte  matrimoniale  

per i bambini (riparazione dei 

246,000 3 Luglio  I letti in legno sono 

diventati deboli alle 

giunture, vecchi, usati 



letti in legno, rimossi e da 

distribuire alle famiglie HBC 

da oltre 10 anni. Le 

giunture dei letti 

ospitano insetti. Giunti 

indeboliti che fanno 

rumore di cracking. 

Anche le rotaie sono 

diventate deboli e rotte  

  Filtri dell'acqua - 

Potabilizzazione. (Sostituisci le 

candele di quelle fatte con le 

lattine gialle. Costruisci altri 

come quelli. Se Borte può farli, 

aiutalo a produrli per venderli 

in città). 

150,000 5 Novembre  La fonte d'acqua è una 

diga che non è sicura. La 

famiglia spesso ottiene 

gastroenterite Amoeba, 

dissenterie e vermi. Il 

filtro a candela 

rimuoverà le impurità e 

renderà l'acqua potabile. 

Generatori       

Generatore 

principale 

07.08 Valutarei il valore  in caso di 

vendita. 

45,000 2 Aprile Il problema non è stato 

identificato in modo 

conclusivo. Meccanico e 

esperto di cablaggio per 

valutare e identificare il 

problema. Quindi aiutaci 

a valutare il prezzo di 

vendita. 

Generatore officina 07.08 Per ripristinare la corretta 

funzionalità. 

20,000 1 Marzo Il generatore è nuovo ma 

al momento non 

funziona. Può essere 

riparato e utilizzato per 

la saldatura in officina 

Un meccanico migliore 

da assumere da Nairobi 

per eseguire i lavori di 

riparazione. 



        

Guest House 07.09 Per sostituire i tubi di ferro 

zincati invecchiati, con tubi di 

plastica. 

300,000 5 Ottobre I tubi e i rubinetti di 

ferro sono arrugginiti e 

sono diventati corrosivi 

a causa dell'acqua salata. 

La struttura utilizza solo 

acqua di pozzo che è 

salata. 

 07.10 sostituire con nuovi 170 pezzi 

di lamiera di ferro calibro 28, 

più forte e resistere alle forze 

esterne, sostituire la rete del 

soffitto 

1,200,000 4 Agosto  

 

La vecchia lamiera di 

ferro calibro 30 è debole 

30, è arrugginita e anche 

sbiadita di colore. le reti 

da soffitto saranno 

rinnovate,  

Area serre 07.11 Per sostituire la tonalità vivaio 

usurata con una nuova rete. 

Metti l'erba sopra la rete del 

tetto. 

 

30,000 3 Aprile C'è stato distrutto dal 

calore, e non protegge 

dalla pioggia. Le 

piantine sono state 

spazzate via dalla 

pioggia che arrivava 

attraverso la rete. Il  

tetto  richiede rinforzo e 

usa l'erba per ridurre le 

perdite. 

 07.13 Aumento progressivo di 20 

alveari per una maggiore 

produzione di miele. Il 

marketing, il marchio e la 

garanzia della qualità da parte 

dell'autorità saranno necessari 

in futuro. 

 

150,000 3 Giugno  Uso della tecnologia per 

raggiungere i clienti in 

Kenya, produttore locale 

di miele da incoraggiare 

per la fornitura di miele. 

Con più produzione 

Kenya bureau of 

standard verrà notificato 

per il campionamento 



per soddisfare lo 

standard di qualità 

richiesto 

HBC e esigenze 

familiari 

01.00      

Riparo e pit latrina 07.09 Costruzione di 9 nuove case 

alloggi con 9 latrine a fossa per 

migliorare i servizi igienico-

sanitari 

2,416,500 3 Maggio Le famiglie vivono in 

una struttura fatiscente 

che espone i bambini 

all'insicurezza e alle 

malattie 

 07.09 

07.10 

Per riparare10 case alloggi con 

intonaco, per le famiglie HBC 

350,000 3 Giugno  I muri si sono disgregati 

con esposizione dei pali 

e si hanno delle crepe.  

Le porte sono 

temporanee con scarsa 

ventilazione. Anche 

aumentare la grondaia e 

le grondaie per la 

raccolta dell'acqua  

 01.09 Vestiario per  300 bambini 

HBC tra cui casa per bambini 

obbitu 

600,000 2 Aprile Ogni bambino sarà 

vestito una o due volte 

all'anno. I nuovi bambini 

iscritti al programma 

avranno bisogno di 2 

paia di camicie e 

pantaloncini. I vestiti si 

logoro velocemente a 

causa della natura del 

gioco dei bambini  

 01.01 

01.02 

Rapporto mensile di cibo HBC 

per 110 famiglie 

3,000,000 1 Febbraio Le famiglie non hanno 

altre fonti di reddito 

mancanti. Dipendono 

dalla razione di cibo.  I 



casi di malnutrizione 

aumentano quando non 

c'è cibo disponibile.  

Abbandono scolastico a 

causa della ricerca di 

cibo. 

       

Programma di 

assistenza sociale 

05.01 Trasferimento in contanti per 

25 anziani e vulnerabili 

51,000 1 Febbraio  L'assistenza sociale agli 

anziani senza un 

adeguato sostegno da 

parte dei parenti. 

Soffrono di malattie 

croniche e non accedono 

a cibo e nutrizione 

adeguati 

Servizi sanitari 03.03 Copertura NHIF  600,000 1 Febbraio  La principale struttura 

sanitaria è un  ospedale 

privato della missione e 

le famiglie più povere 

registrate nel progetto 

Sololo  non hanno i 

mezzi per pagare i 

servizi sanitari. Le 

famiglie non 

cercheranno servizi 

sanitari e potrebbero 

morire a causa di 

malattie che possono 

essere curate. 

 03.01 Valutazione sanitaria e 

nutrizionale per l'OVC 

registrato 

720,000 1 Febbraio  Monitoraggio e 

valutazione dell'esito 

della fornitura di razioni 

alimentari per le 



famiglie. Identificare 

anche i bambini 

malnutriti per i rinvii 

alle strutture sanitarie e 

un supporto nutrizionale 

aggiuntivo. 

 03.02 Percorsi di riferimento 100,000 1 Febbraio  Sorgono condizioni in 

cui i nostri beneficiari 

sarebbero indirizzati ad 

altre strutture sanitarie. 

Specialmente Nairobi. 

Alcuni casi i bambini 

non hanno certificati di 

nascita e richieste 

Sostegno alle tasse 

scolastiche  

05.03 Tasse scolastiche 140,000 1 Aprile  Richiesto assistenza. Da 

parte di persone che 

hanno chiesto assistenza 

ed è stata  accettata.  

Risorse umane 6.0 Emolumenti del personale  5,025,000 1 Febbraio  Stipendi, imposte, nssf 

personale  NHIF in 

natura 

Casa per bambini 

Obbitu  

2.0 Servizi assortiti per bambini 

obbitu 

1,083,200 1 Febbraio  Attività principali per 

poter gestire e 

mantenere i bambini. 

       

Sostegno 

all'istruzione 

      

 01.03 Tasse scolastiche per studenti e 

stazionati e uniformi 

scolastiche 

1,400,000 1 Maggio  Gli studenti 

abbandoneranno la 

scuola se non avranno il 

supporto delle tasse. 

Offerta di requisiti 

scolastici aiutiamo a 



trattenere lo studente a 

scuola 

Bisogni familiari 01.07 Bisogni familiari assortiti  750,000 3 Luglio Attraverso la visita a 

casa le esigenze sono 

identificate come kit 

casa, zanzariere, letti, 

materasso., contenitori 

per l'acqua 

       

Maintenances  07.00 Carburante, oli, riparazioni, 

pezzi di ricambio, materiali da 

costruzione, manodopera di 

routine, assicurazione  

600,000 1 Febbraio  Mantenimento del costo 

di funzionamento di 

Motociclette, Mzeekobe, 

generatore di officina, 

generatore di case padre, 

generatori di guest 

house e attrezzature 

solari 

Connettività 

elettrica  

 Per collegare l'alimentazione 

pubblica al villaggio dei 

bambini obbitu 

200,000 4 Marzo  Risolverà la 

manutenzione continua e 

il costo del carburante. 

       

Gestione OVC  8.11 Riunione trimestrale   40,000 3 Aprile  Collegamento con la 

comunità e i ministri 

della linea GOK.  

Servizi di audit 8.10 Audit istituzionale e viaggi 102,000 1 Marzo  Obbligo legale e ritorno 

al consiglio delle ONG e 

ai donatori 

 


