Cod. soc. MI580

Verbale assemblea ordinaria
Oggi, venerdì 22 marzo 2013, alle ore 21.00, presso la Sede Sociale, a Melegnano in Piazza delle
Associazioni n.1, si è riunita, in seconda convocazione, l’assemblea ordinaria dell’A.S.D. Sports
Club Melegnano, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno
1. Presentazione del bilancio consuntivo dell’anno 2012;
2. Presentazione del bilancio della corsa del 20/1/2013 (2^ Melegnano tra i campi e la
storia);
3. Nomina Consiglio Direttivo;
4. Varie ed eventuali.
Assume la presidenza ai sensi di statuto, il Presidente Signor Giuliano Marcarini il quale dopo
aver costatato che:



Sono presenti gli Associati Signori: Bertoli Simone, Corso Franco, Faeti Massimo, Ostagoli
Vittorio, Praticò Giovanni, Roscio Giuseppino, Rossi Mauro, Ruggero Francesco, Russo
Maurizio, Scarano Veronica, Vicardi Marco, Vitali Giovanni, Zignani Primo Paolo.
tutti gli intervenuti, la cui identità è stata accertata, sono legittimati ad intervenire all’odierna
assemblea;

dichiara l’odierna assemblea validamente costituita ed idonea a deliberare sull’ordine del giorno
come sopra illustrato ed invita la Signora Veronica Scarano a fungere da segretario, la quale accetta.
Il Presidente illustra gli argomenti posti all’ordine del giorno e tutti i presenti precisano di essere
sufficientemente informati su di essi.
Passando alla trattazione del primo punto all’ordine del giorno, il Presidente illustra ai present i le
poste più significative del bilancio al 31 dicembre 2012, che evidenzia un saldo positivo di gestione
di Euro 2.316,91 e un saldo attivo di cassa e banca alla fine dell’esercizio di Euro 5.292,82, e invita
l’assemblea a voler adottare le necessarie deliberazioni in merito al bilancio testé esaminato.
Segue una breve discussione al termine della quale l’assemblea,

delibera
-

di approvare all’unanimità il bilancio al 31/12/2012 così come predisposto;

Passando alla trattazione del secondo punto all’ordine del giorno, il Presidente illustra ai presenti le
poste più significative del resoconto della corsa organizzata dall’Associazione svoltasi il 22/1/2013,
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che evidenzia un saldo negativo di Euro 563,17, invitando l’assemblea a voler adottare le necessarie
deliberazioni in merito al bilancio testé esaminato.
Segue una breve discussione, nel corso della quale viene evidenziato che il saldo negativo è stato
determinato dalla scarsa partecipazione alla manifestazione dovuta alle pessime condizioni
meteorologiche e che occorre anche considerare un avanzo di circa 400 riconoscimenti del valore di
circa Euro 1.000, che potranno essere utilizzati in altro evento, al termine della quale l’assemblea,

delibera
-

di approvare all’unanimità il resoconto della corsa del 22/1/2013 così come predisposto;

Passando alla trattazione del terzo punto all’ordine del giorno, il Presidente informa i presenti che
sono pervenute n. 4 candidature degli Associati Maurizio Russo, Primo Paolo Zignani, Marco
Vicardi e Mauro Rossi, facendo presente che oltre alle sopracitate candidature gli Associati
Giuliano Marcarini, Massimo Faeti e Veronica Scarano si sono resi disponibili a candidarsi,
subordinando la candidatura alla formazione di un Consiglio Direttivo con scadenza 31/8/2014.
Segue una lunga discussione, dove si evidenzia che la proposta di limitare la durata del Consiglio
Direttivo al 31/8/2014 non è conforme a quanto previsto dall’art. 6 dello statuto sociale, che
prevede una durata in carica per un triennio. Chiamati ad esprimersi gli Associati che avevano
vincolato la candidatura ad una durata inferiore, gli stessi prendendo atto di quanto discusso e
accettano di candidarsi per il triennio 2013-2016.
Il Presidente, fa presente che sono pervenute n. 7 candidature, pari al numero massimo dei
Consiglieri previsti all’art. 6 dello statuto sociale, e invita l’assemblea ad esprimersi in merito
all’elezione del Consiglio Direttivo per il triennio 2013-2016. Segue una breve discussione alla fine
della quale l’assemblea all’unanimità

delibera
-

di nominare Consiglieri del Consiglio Direttivo per il triennio dal 22 marzo 2013 al 21 marzo
2016, i Signori Faeti Massimo, Marcarini Giuliano, Rossi Mauro, Russo Maurizio, Scarano
Veronica, Vicardi Marco e Zignani Paolo Primo, rimandando, come previsto dallo statuto
sociale, l’attribuzione delle cariche sociali ai Consiglieri al Consiglio Direttivo.

Dopo di che nessuno dei partecipanti all’assemblea chiede la parola, e non essendovi quindi altro da
deliberare, la seduta è tolta alle ore 23.20, previa lettura e unanime approvazione del presente
verbale.
Il Presidente
(Giuliano Marcarini)

Il Segretario
(Veronica Scarano)
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