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VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEL:  09.12.2019 

 

 

 

Il giorno 09 dicembre 2019, alle ore 18.00, presso la sede Sociale espressamente convocata, si è riunita in 
seconda convocazione l’Assemblea Ordinaria dei soci per trattare e deliberare sul seguente ORDINE DEL 
GIORNO: 
 

 
 

1) Approvazione «Bilancio consuntivo dell’Esercizio 01.08.2018 – 30.09.2019»; 

2) Elezione del nuovo Consiglio Direttivo per il nuovo Esercizio 2019/2020; 

3) Definizione della quota associativa annuale e termini di versamento; 

4) Programma annuale attività; 

5) Approvazione preventivo di spesa «Esercizio 01.10.2019 – 30.09.2020»; 

6) Varie ed eventuali. 

 
 
La Presidente dell’Associazione, constatato innanzitutto che sono state espletate le formalità relative alla 
pubblicità dell’assemblea, dichiara che l’Assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare, ai sensi 
dell’art. 14, comma 1, dello Statuto Sociale, assumendo altresì la presidenza della seduta come sancito dall’ art. 
11,comma 4. 
Gli astanti, secondo il disposto art. 14, comma 7, chiamano a fungere da Segretario il signor Luciano Pastella.         
L’assemblea viene edotta che gli argomenti saranno trattati  in successione, aprendo di volta in volta la 
discussione e la votazione su ciascun punto posto all’ordine del giorno. Tutte le votazioni saranno palesi, 
eccezion fatta per il rinnovo del Consiglio Direttivo.  
 
Sul primo punto all’ordine del giorno la Presidente, precisato che gli amministratori non potranno 
esprimere il loro voto trattandosi della deliberazione di approvazione del bilancio, illustra la situazione 
economica dell’esercizio chiuso il 30.09.2019 le cui risultanze sono le seguenti: 
 

o Fondi liquidi iniziali: € 6.540,87 
o Entrate totali: € 8.951,97 
o Uscite totali: € 9.575,78 
o Disavanzo di gestione: - € 623,81 
o Fondi liquidi finali: € 5.917,06 
 

Dopo un’approfondita ed esauriente discussione, il bilancio, messo ai voti, viene approvato all’unanimità dei 
presenti. 
 

Sul secondo punto all’ordine del giorno  la Presidente informa l’Assemblea della necessità di rinnovare i 
componenti del Consiglio Direttivo perché scadute tutte le cariche sociali. Prima di procedere con l’elezione 
dichiara i soci disponibili a ricoprire l’incarico, avviando le votazioni. Dagli esiti dello scrutinio, risultano eletti 
Consiglieri per l’anno sociale 2019/2020 i soci: 

 



    

 

1. DE CHERUBINI STEFANIA 
2. GIOVANNINI SILVIA 
3. PASTELLA LUCIANO 
4. RINALDI SILVIA 
5. TAGLIORETTI DANIELA 
6. VANNINI CHIARA 
7. ZONGHI CHIARASTELLA 

   
 
Sul terzo punto all’ordine del giorno, la Presidente affida all’Assemblea il compito di determinare la quota 
sociale e il termine ultimo per il versamento. Dopo breve discussione, all’unanimità, l’Assemblea determina: 

o per l’esercizio 2019/2020 la quota sociale di € 10; 
o per tutti gli iscritti nel «Libro Soci» al 30.09.2019 il versamento della quota annuale entro il 

termine del 30.12.2019. 
  
 
Sul quarto punto all’ordine del giorno, la Presidente si sofferma sulle iniziative concordate con il Consiglio 
uscente: dalla rinnovata partecipazione al progetto «Libriamoci» e al concorso di poesia della «Fondazione G. 
Ascoli», alle campagne di raccolta fondi per finanziare i progetti e le attività dell’Associazione ( vendita gadget 
e foto di classe, ballo di fine anno per gli alunni delle terze classi e la festa di fine anno per gli studenti di 
seconda media).Ultimo ma non per ultimo, la Presidente comunica che quest’anno, tra le attività mutualistiche 
in favore di Scuola e studenti, l’Associazione ha adottato l’aula di arte, descrivendone la spesa e gli interventi 
in corso (ripristino tende, imbiancatura, acquisto nuovi armadi) e quanto ancora al vaglio, tra cui l’eventuale 
ripristino del forno per la ceramica. L’assemblea accoglie con entusiasmo il programma esposto. 
 
 
 
Sul quinto punto all’ordine del giorno, la Presidente espone il preventivo di spesa per l’anno sociale in 
corso, chiarendo che potrà essere suscettibile delle modifiche del caso a discrezionalità del nuovo Consiglio 
Direttivo. Dopo breve discussione, l’Assemblea determina all’unanimità l’approvazione del preventivo di 
spesa per l’a.s. 2019/2020. 
 

 
 
 
Null’altro essendovi da discutere e deliberare, il Presidente dichiara sciolta l’Assemblea alle ore 19:10 previa 
stesura, lettura ed approvazione del presente verbale. 
 

 

             Il Segretario                                                                                                  La Presidente 
       F.to Luciano Pastella                                                                                     F.to Stefania De Cherubini         


