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Verbale del Consiglio Direttivo del 12 aprile 2017. 
 
Oggi 12 aprile 2017 si è virtualmente riunito alle ore 21.00 per via messaggistica il CD del Comitato 
di Quartiere TorCarbone-Fotografia per discutere il seguente O.d.G.: 

a) Rendiconto e Bilancio sociale al 31/12/16 e fissazione dell’Assemblea annuale; 
b) Preventivo per il nuovo anno sociale; 
c) Relazione del Presidente da presentare all’assemblea sull’attività sociale svolta e proposte 

per il futuro; 
d) Varie ed eventuali 

 
Partecipano tutti i consiglieri Trillini, Osti, De Gioannis, Giglio, Leoni e Ciolfi.  
Sul punto 1) il Consiglio prende in esame la necessità di convocare l’assemblea sociale entro il mese 
di aprile, tenuto conto della disponibilità di ospitarla nei locali della locale pasticceria Antica Roma. 
Stabilisce quindi di convocare una prima convocazione dell’assemblea per le ore 6.30 del giorno 27 
aprile 2017 e una seconda convocazione il giorno 28 alle ore 18.30 e di inviare un messaggio email in 
tal senso a tutti gli iscritti, oltre ad affiggere l’invito nella bacheca pubblica in prossimità dell’Ufficio 
postale. L’ordine del giorno dell’assemblea sarà il seguente: 
 

1. Approvazione del Bilancio sociale al 31 dicembre 2016 e della Relazione sulle attività sociali 
che l’accompagna.  

2. Conferma/Sostituzione dei consiglieri subentrati nel Consiglio Direttivo. 
3. Discussione sulle iniziative in corso e su quelle da intraprendere nell’anno corrente da parte 

del Comitato.  
4. Approvazione del Preventivo dell’associazione per il 2017. 
5. Varie ed eventuali. 

 
I consiglieri approvano all’unanimità l’ordine del giorno dell’assemblea ed esaminano, relativamente 
allo stesso punto 1) il rendiconto predisposto dal Presidente e dal Tesoriere alla chiusura 
dell’esercizio 2016. Nell’esercizio si è verificato un risultato gestionale positivo di 157,08 Euro e si 
propone di portare tale risultato al nuovo esercizio. Il resoconto economico e finanziario è allegato 
al presente verbale.  
I consiglieri approvano all’unanimità il rendiconto e la proposta di riporto al nuovo esercizio del 
risultato positivo. Invitano perciò il presidente a portare tale proposta all’assemblea e, con 
riferimento alla discussione sul punto 3), lo invitano altresì a fare all’assemblea una rassegna delle 
varie attività svolte dal Comitato nell’ultimo esercizio, oltre che delle iniziative intraprese nel 
corrente anno, ampliandone l’illustrazione nel momento della lettura della Relazione sulle attività 
sociali. Approvano altresì, in discussione del punto 4), lo schema prudenziale del preventivo 
economico per l’anno sociale 2017 (allegato) con l’invito al presidente di sollecitare all’assemblea ad 
una discussione sulla contribuzione alle spese sociali anche, eventualmente, con la revisione 
dell’ammontare della quota annuale portandola ad Euro 10. 
Alle ore 22.00 la riunione virtuale si chiude. 
 

Il Presidente 
Giorgio Osti



 

 

 


