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VERBALE DELL’ ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
APRILE 2013
In data 30 aprile duemilatredici, alle ore 21:00 si riunisce, presso i locali della Parrocchia de S.S. Pietro e
Paolo , Salita Fieschine n.9 , Genova, l’Assemblea ordinaria de Soci dell’Associazione Pietro Santini, per
discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1.
2.
3.
4.

BILANCIO CONSUNTIVO 2012
RELAZIONE CONSUNTIVO-PROGRAMMATICA SULLA GESTIONE DELL’ANNO 2012
BILANCIO PREVENTIVO 2013.
AGGIORNAMENTI:
• Re iscrizione al 5 per mille 2013
• Iniziative anno 2013 in corso di realizzazione
• Nuove iniziative e proposte.
• Sito Associazione
• Comunicazioni e foto dal Congo e dal Rwanda.

5. VARIE ED EVENTUALI.
Sono presenti n. Soci aventi diritto al voto, (parte direttamente e parte per delega), su un totale di n. 101
Soci aventi diritto al voto, tutti i Consiglieri ( Emilia Parodi, Adolfo Parodi, Nicola Malatto, Andrea Musso,
Aldo Pesenti, il Sindaco ( Roberto Benedetti) il Segretario ( Silvia Pittaluga).
L’assemblea chiama a fungere da Presidente il presidente dell’associazione Dott.ssa Emilia PARODI e da
segretario la socia Dott.ssa Silvia PITTALUGA.
Il Presidente , accertata sia la regolarità della convocazione che la presenza del numero legale dei soci. Di
tutti i consiglieri e del Sindaco, dichiara aperta la seduta.
1. BILANCIO CONSUNTIVO 2012
Il Presidente dà lettura del Rendiconto Consuntivo anno 2012, nonché del rendiconto Preventivo per
l’esercizio appena trascorso, che era stato approvato dalla precedente Assemblea Ordinaria. (Vedi allegato
al presente verbale).
Dopo breve discussione il Rendiconto Consuntivo viene approvata all’unanimità dall’Assemblea Ordinaria,
che inoltre delibera, sempre all’unanimità di riportare a nuovo l’avanzo di gestione.
2. RELAZIONE CONSUNTIVO-PROGRAMMATICA SULLA GESTIONE DELL’ANNO 2012
Il Presidente dà quindi lettura della Relazione consuntiva dell’anno 2012 spiegando all’Assemblea le linee
guida dell’anno trascorso. (Vedi allegato al presente verbale).
L’Assemblea, dopo breve discussione, approva all’unanimità la Relazione consuntiva- programmatica.
3. BILANCIO PREVENTIVO 2013
Il Presidente dà quindi lettura del Rendiconto Preventivo 2013, spiegando all’Assemblea le linee guida
dell’anno in corso. (Vedi allegato al presente verbale).
L’Assemblea, dopo breve discussione, approva all’unanimità il Rendiconto Preventivo.
4. AGGIORNAMENTI:
Il Presidente aggiorna l’Assemblea sui seguenti punti:
• Reiscrizione al 5 per mille 2013…………………………….
……………………………………………………
• Iniziative anno 2013 in corso di realizzazione
…………………………………………….

• Nuove iniziative e proposte
…………………………………………………
• Sito Associazione
…………………………………………
• Comunicazioni e foto dal Congo e dal Rwanda.

6.

VARIE ED EVENTUALI.

Null’altro essendovi da deliberare, il Presidente scioglie la riunione alle ore 22,45, previa redazione
della bozza del presente verbale, lettura ed approvazione all’unanimità

Genova, 30 aprile 2013
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