Verbale della riunione del Consiglio Direttivo tenutasi il giorno VENTIDUE del mese di
FEBBRAIO dell'anno DUEMILAUNDICI alle ore 21,30 presso la sede sociale in Via
Michelangelo n. 3 bis di Valenza.
E’ presente il Presidente:
BUZIO ANGELO
e sono presenti i Consiglieri:
Bertolotti Piero
Fabbris Davide
Garavello Silvia
Manasia Antonio
Tallarico Carmine
Odone Viviana
Roselli Michele
Buzio Mauro
Alle ore 21,30 il Presidente, constatata la presenza di numero 8 Soci su numero 8 Soci componenti
il Consiglio Direttivo, dichiara valida la seduta.
Il Presidente dà lettura dell' O.d.G.:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

lettura ed approvazione del Verbale della seduta precedente;
gare di ginnastica aerobica e ritmica;
ampliamento Impianto Sportivo;
bilancio consuntivo anno 2010;
bilancio di previsione anno 2011;
assemblea dei soci;
varie.

Punto 1)
Il Presidente da lettura del Verbale della seduta precedente che, posto ai voti, viene approvato
all'unanimità dai presenti il Consiglio Direttivo.
Punto 2)
Con l’incarico all’istruttrice Monica Darone si da ampio mandato alla stessa per l’organizzazione
della gara di ginnastica aerobica. Per la gara di specialità di ginnastica ritmica si provvede a fissare
in sabato 26.02.2011 il ritrovo di tutti coloro che vogliono partecipare, dando il loro contributo,
all’allestimento del Palazzetto dello Sport;
Punto 3)
In relazione al preventivo per l’ampliamento della palestra, dopo aver visionato le varie voci di
intervento e premesso che la società appare affidabile sotto tutti i punti di vista, si porta a
conoscenza del consiglio che il costo del fabbricato si aggira ad € 71.000,00 circa compreso IVA.
A detto costo vanno aggiunti:
1. impianto elettrico
2. impianto di riscaldamento
3. pavimentazione

4. serramenti
per i quali si sono attivate le procedure per la richiesta di preventivi ed orientativamente si presume
un ulteriore costo di € 50.000,00 circa che porta il totale ad € 120.000,00.
Vista la necessità di effettuare l’ampliamento della palestra il Consiglio decide all’unanimità di
procedere con l’intervento dando mandato al Presidente Sig. Buzio Angelo di attivare le procedure
per la richiesta di un finanziamento, quale anticipazione dei costi, presso la Cassa di Risparmio di
Alessandria, nonché le procedure per ottenere il finanziamento a fondo perduto concesso dalla
Regione Piemonte di circa € 46.000,00. Inoltre, per la copertura dei restanti costi e per l’acquisto di
alcune macchine necessaria alla sala pesi, si da mandato al Presidente di avviare le procedure per
attivare un mutuo di 130.000,00 € (Centotrentamila/00) presso l’Istituto per il Credito Sportivo.
Punto 4)
Si apre la discussione sul bilancio consuntivo e, dopo aver visionato i conti, si esprimono alcune
considerazione relativamente ai costi che vengono sostenuti nei confronti del Comune dove va
rivista senz’altro la convenzione soprattutto per quanto riguarda il passato.
Esaminando gli altri costi e ricavi si riscontra che per le attività agonistiche i saldi sono in negativo.
Per il 2011 si aggiungeranno ulteriori difficoltà perché verranno meno i contributi regionali che per
il 2010 sono stati di circa 28.000,00 €.
A malincuore si decide che verranno aumentate le quote di partecipazione alle attività agonistiche
considerando che siamo l’associazioni in Piemonte che mantiene i costi per la partecipazione alle
attività associative più bassi in assoluto.
Per quanto riguarda le attività giovanili si dovrà procedere ad una riduzione dei costi in quanto sono
troppo alti, mentre per le attività amatoriali e della terza età la situazione a bilancio risulta positiva.
Al termine della discussione il Consiglio approva all’unanimità il Bilancio Consuntivo 2010.
Il Bilancio così come è stato approvato viene inviato al Collegio dei Revisori dei Conti per la sua
verifica.
Punto 5)
Si portano a conoscenza dei soci i conti relativi al bilancio di previsione anno 2011 che in sostanza
ricalcano quelli del 2010 ma con un occhio di riguardo alla possibilità di ridurre i costi il più
possibile ovviamente legati alle esigenze dei vari settori. I ricavi si orientano ad un leggero rialzo
visti anche i piccoli incrementi delle quote di partecipazione alle lezioni di fitness nonché
l’incremento del numero di soci che parteciperanno alle lezioni medesime.
Il Presidente pone ai voti il Bilancio di Previsione dell’anno finanziario 2011 che viene approvato
all’unanimità. Il Bilancio così come viene approvato viene inviato, unitamente al Bilancio
Consuntivo 2010, al Collegio dei Revisori dei Conti.
Punto 6)
Si stabilisce la data del 22.04.2011 per riunire l’Assemblea generale dei soci avvisando tutti in
modo capillare utilizzando la convocazione in bacheca sociale, attraverso il sito ufficiale, tramite
stampa locale e radiofonica ed, inoltre, a mezzo convocazione scritta per tutti i soci che frequentano
l’impianto. L’Assemblea avrà luogo presso la sede sociale, in prima convocazione alle ore 18,30 ed
in seconda convocazione alle ore 21.15, l’O.d.G. sarà il seguente:
1) Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente
2) Relazione del Presidente
3) Approvazione del Bilancio Consuntivo dell’Anno Finanziario 2010
4) Approvazione del Bilancio di Previsione dell’Anno Finanziario 2011

5) Varie
Punto 7)
In ultimo si conclude con due considerazioni, la prima riguardo al rinnovo della promozione “porta
un nuovo socio” che sta dando buoni frutti e l’altra riguardo alla stampa di bigliettini che riportano
il C.F. della società ai fini della destinazione del 5 per mille sulle dichiarazioni dei redditi in quanto
la stessa porterà, per l’anno d’imposta 2008 (dichiarazione 2009), un introito di circa 1.000,00 €,
così come comunicato in via preventiva dall’Agenzia delle Entrate.
Al termine dei punti posti all'O.d.G., constatato che nessun Consigliere chiede la parola, il
Presidente alle ore 24.25 dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario

il Presidente

