VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Verbale della seduta del Consiglio Direttivo della PRO LOCO VENTICANESE
A seguito di regolare avviso a cura del Presidente alle ore 21:00 del 7 gennaio 2015 presso la sede sociale
dell’associazione si è riunito il Consiglio Direttivo.
Sono presenti i sotto elencati membri del Consiglio Direttivo:
VILLANI LUIGI
TAMMARO PIERGIORGIO
CAPRIO ENRICO
BATTAGLIA FRANCESCO
NARDONE WALTER
PANELLA DANIEL
PETRILLO ANGELO RAFFAELE
GUBITOSA ANGELO
DE NUNZIO LUCIANO
SORRENTINO MARCO
NUZZOLO AUGUSTO

Presidente
Vice Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Presidente dei Revisori
Revisore
Revisore
Comune di Venticano
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assente

Verbalizza il sig. Sena Maurizio.
Il presidente VILLANI Luigi fatta rilevare la regolarità della seduta, invita tutti i convenuti a discutere e
deliberare in merito al seguente ordine del giorno:
1) approvazione bilancio preventivo 2015
2) convocazione data assemblea dei soci per modifica statuto e approvazione del bilancio di previsione
3) riconvocazione del comitato per la modifica dello statuto
4) quota adesione anno 2015 ed eventuale ordine unpli card 2015
5) programmazione fiera 2015
6) Varie ed eventuali.
Il tesoriere Nardone Walter ed il presidente dei Revisori Angelo Gubitosa presentano ed illustrano il bilancio
preventivo per l’anno 2015, come da allegato.
Tutti approvano il bilancio di previsione 2015 eccetto il consigliere Panella Daniel, che si astiene
dall’approvazione.
Il presidente illustra il secondo punto all’ordine del giorno e viene indicata come data di convocazione per
l’assemblea ordinaria e straordinaria il giorno 1 febbraio 2015 con orario da concordare in seguito. La sede
indicata è la sala conferenze della Bcc Irpina a cui sarà inviata la richiesta formale.
I punti all’ordine del giorno per l’assemblea ordinaria:
1. approvazione del bilancio preventivo 2015
2. determinazione quote sociali per l’anno 2015.
Per l’assemblea straordinaria l’ordine del giorno:
1. modifiche dello statuto e del regolamento.
Tutti approvano all’unanimità. - - -///- - -///
Terzo punto all’ordine del giorno: viene deciso di riconvocare il Comitato per le modifiche dello statuto per
il giorno 10 gennaio 2015 alle ore 16.00 tramite avviso affisso in bacheca e presso le attività commerciali del
luogo.
Tutti approvano all’unanimità. - - -///- - -///
Il Presidente passa ad illustrare il quarto punto all’ordine del giorno: per quanto riguarda la quota sociale per
l’anno 2015, il CdA ritiene di lasciarla invariata e di sottoporre la decisione alla volontà dell’assemblea. Per
quanto riguarda le Unpli card 2015, viene stabilito che ne saranno acquistate circa una cinquantina. Tutti
approvano all’unanimità. - - -///- - -///
Per quanto riguarda il quinto punto all’ordine del giorno ossia la programmazione della Fiera Campionaria
viene deciso di inoltrare al comune la richiesta per l’uso dell’area fieristica attrezzata dal 01/04/2015 al
30/05/2015.
Il Consiglio all’unanimità approva. - - - ///
Il Presidente alle ore 22:30 dichiara chiusa la seduta. - - - /// - - -///
Il Segretario

Il Presidente

