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LIBRO VERBALI CONSIGLIO DIRETTIVO

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA dei soci del
7 OTTOBRE 2020
Addì SETTE del mese di OTTOBRE dell’anno DUEMILAVENTI
alle ore 22,30, presso la sede della Pro Loco Trodica, sita in
Piazza Giovanni XXIII di Morrovalle, si è riunita l’assemblea
ordinaria degli associati come da regolare comunicazione e
convocazione prevista dagli atti statutari e disposta dal Direttivo
nella riunione in data 9 settembre 2020, per discutere e
deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) LETTURA ED APPROVAZIONE bilancio consuntivo relativo
all’anno associativo 2019;
2) PRESENTAZIONE DEL BILANCIO preventivo anno 2020.
Il Presidente in carica, pro tempore Franco Filippetti, dà atto di
aver ottemperato alla prevista convocazione dei soci per l’odierna
assemblea ordinaria fin dal 10 settembre 2020 mediante
affissione in bacheca e via social, nonché di aver fatto avviso al
rappresentante comunale a mezzo PEC in data 10.9.2020.
A questo punto si dà atto che si procede alla nomina del
Presidente e del Segretario per l’odierna assemblea.
I soci presenti, all’unanimità
nomina quale Presidente
dell’assemblea il Sig. …………………………………….,, il quale
propone e invita il Sig. ……………………………..
a svolgere le funzioni di Segretario.
Costituita validamente l’assemblea, quindi il Presidente rilevato
che tutti i soci presenti si sono registrati su apposito foglio
separato apponendovi la loro firma, di concerto con il segretario
dell’assemblea lo dichiara parte integrante del presente verbale
dopo averlo controfirmato e pertanto costatato:
-che tutti gli associati sono stati convocati e informati sugli
argomenti posti all’ordine del giorno;
-che i presenti espressamente rinunciano a qualsiasi eccezione
in merito;
-che nessuna osservazione è sopravvenuta dagli associati
assenti e da altri esponenti terzi.
DICHIARA
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Validamente costituita l’assemblea, e quindi apre la discussione
sui punti portati dall’ordine del giorno.
PUNTO 1)
LETTURA ED APPROVAZIONE bilancio consuntivo relativo
all’anno associativo 2019;
Preliminarmente il Presidente
dell’assemblea
espone
brevemente il punto uno dell’ordine del giorno e cede la parola al
Tesoriere Fioretti e al Presidente della Pro Loco Trodica, il quale
quest’ultimo interviene con apposita relazione, che dopo averla
letta viene dichiarata parte integrante del verbale.
Di seguito interviene il Tesoriere Fioretti, il quale si riporta a
quanto esposto dal Presidente in punto del bilancio consuntivo
allegato, fornendo gli eventuali chiarimenti richiesti.
A questo punto il Presidente dell’assemblea dà atto che il
prospetto relativo al consuntivo anno 2019, redatto su fogli
separati e approvato dal Direttivo in data 9.9.2020 viene
dichiarato parte integrante e sostanziale del presente verbale.
Dà atto, altresì,che sono stati messi a disposizione dei presenti
copia del bilancio consuntivo relativo all’anno 2019 .
Dopo un approfondito esame e pacifico confronto l’Assemblea
Ordinaria dei Soci , condividendone i contenuti e le motivazioni
scritte e verbali rese dal Presidente Franco Filippetti e dal
Tesoriere
Fioretti Augusto, nulla dovendo osservare,
all’unanimità
delibera di approvare
il rendiconto consuntivo relativo all’anno 2019, cosi come
riportato negli allegati fogli separati che controfirmati i sono stati
dichiarati parte integrante del presente verbale.
Il Presidente dell’assemblea introduce il
PUNTO 2) relativo alla
PRESENTAZIONE DEL BILANCIO preventivo anno 2020
e quindi passa la parola al Presidente della Pro Loco Trdica,
Franco Filippetti, il quale si riporta all’allegata relazione,
confermando il bilancio preventivo depositato e cede la parola al
Tesoriere per le proprie competenze.
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Interviene il Tesoriere Fioretti Augusto, il quale dopo una breve
esposizione si riporta a quanto trascritto nel bilancio di previsione
per la maggior parte
realizzato, fornendo
le spiegazioni
richieste.
A questo punto si dà atto che il bilancio di previsione dell’anno
2020, redatto su foglio separato, viene dichiarato parte integrante
del presente verbale.
Si dà altresì atto che sono state messe a disposizione dei
presenti le copie del bilancio preventivo per l’anno 2020.
Null’altro dovendo aggiungere e nessuno più chiedendo la
parola, il Presidente dell’assemblea invita i soci
presenti di
pronunciarsi sul punto due dell’ordine del giorno.
Dopo un approfondito esame e pacifico confronto l’Assemblea
Ordinaria dei Soci , condividendone i contenuti e le motivazioni
scritte e verbali rese dal Presidente Franco Filippetti e dal
Tesoriere
Fioretti Augusto, nulla dovendo osservare,
all’unanimità
delibera di approvare
il bilancio economico provvisorio anno 2020, cosi come riportato
nell’allegato foglio, quale parte integrante del presente verbale.
Ad ore 23,09 null'altro essendovi da discutere e nessuno più chiedendo la
parola, il Presidente scioglie la riunione dopo aver .
Letto confermato e sottoscritto il verbale da parte del Presidente e dal
Segretario dell’Assemblea e dai membri del Consiglio Direttivo. Li
7.10.2020.
Il Presidente

I membri
…………………………..
…………………………………..
………………………………….
…………………………………
…………………………………….

Il segretario

…………………………………
…………………………………..
…………………………………..
…………………………………

