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In data 16.6.2014 ore 21,00 si è riunito il consiglio direttivo.

Presenti: Stefano Pini, Vice Presidente, Claudio Capanni, Alessandra Pellegrino (verbalizzante),
Fabio Cardonàti, Sandra Fratini, Fabio Cherici, Giancarlo Tedeschi, Daniela Pistone

Sono inoltre pilsenti-Barbara Langalla responsabile di Centro di Attività Sportive (CAS) di Figline
V.no, Simona purzagti responsabile di'Centro di Attività Sportive (CAS) di Incisa V.no, Anna
Macaluso segrelaria e tecnico di ginnastica , Sauro Rossi, ragioniere commercialista in Figline V.no

Il Vice Presideite, verificata la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica, dichiara valida
la riunione.

ll Consiglio,
al l 'ODG.

avér approvato il verbale della seduta precedente, passa ad esaminare i seguenti punti

1 )
ALL'ASSOCIAZIONE APPROVATE DAL VICEPRESIDENTE E CONFERMA
DELL' INSERIMENTO DEI NOMINATIVI NELL'ALBO SOCIALE

come da allegato

2) CONTO CONSUNTM 2013 . BILAI\CIO PREVENTM 2014

Il Rag. Rossi illustra il conto consuntivo dell'Associazione, elaborato dal suo Studio sul1a base dei
dati hasmessi dalla segreteria dell'associazione stessa.

In particolare, descrive le novità del sistema adottato (contabilità economica) che consistono
essenzialmente in:

a) adozione del principio di contabilità economica. Ciò comporta la regishazione dei costi e dei
ricavi sorti nell'anno, indipendentemente dal pagamento o dalla riscossione.

b) evidenziazione della consistenza patrimoniale e dei costi di ammortamento.

Il Rag. Rossi evidenzia, quindi, che il conto consuntivo si è chiuso con una perdita diC7.346.

Rossi illustra, poi, Ia bozza di Bilancio preventivo da sottoporre all'assemblea ordinaria di cui
sopra,

Il Consiglio Direttivo approvalabozza di conto consuntivo, la relazione illuskativa ed il bilancio di
previsione da sottopone all'assemblea straordinaria indetta per il 2016 prossimo.

Viene, deciso di rimandare a settembre prossimo la redazione del "Bilancio sociale", che evidenzia
la ricaduta dei costi in termini di aumento del benessere sociale derivaati dalle attivita
dell'Associazione, sulla base di indicatori e stakeholders.

2) PROPOSTA REGOLAMENTO ATTUATIVO STATUTO E CARTA ETICA.

Il Vice Presidente illusha la bozza di regolamento e \a carta etica da sottoporre all'approvazione
dell'assemblea ordinaria di cui sopra.

Il Consiglio Direttivo approva.

3) PROPOSTA DI NOMINA DEL REVISORE CONTABILE
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Il Vice Presidente propone di sottopone all'approvazione dell'assemblea
f istituzione della figura di revisore dei conti, prevista come facoitativa dallo Statuto e la nomina di
Samuele Guerrini, il quale espleterà le funzioni di cui all'art. 16 dello Statuto.

ll Consiglio Direttivo approva
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La rirlnionelà ter.mine alle 23,10' ;
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Gli altri presenti


