Verbale della riunione del Consiglio Direttivo tenutasi il giorno UNDICI del mese di GIUGNO
dell'anno DUEMILADODICI alle ore 21,15 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
Buzio Mauro
Tallarico Carmine
Roselli Michele

Alle ore 21,15 il Presidente, constatata la presenza di numero 7 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)

lettura ed approvazione del Verbale della seduta precedente;
debito con il Comune;
tornello ingresso;
bancomat associazione;
premi a Re Cecilia e Allovio Caterina
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
Dopo numerosi colloqui con l’Assessore allo Sport e con la Signora Zaio, a cui sono stati posti i
problemi della nostra associazione anche in merito alla convenzione, bisogna preparare con urgenza
una relazione che verrà posta in discussione nella prossima Giunta Comunale anche in relazione al
fatto che questa Amministrazione è intenzionata a cambiare unilateralmente la convenzione
obbligandoci a sostenere le spese al 100% senza più alcun contributo.
Si prende carico della predisposizione della relazione il Presidente Angelo Buzio coadiuvato
dall’Avvocato Cresta Stefano facente parte del Collegio dei Revisori dei Conti.
Punto 3
Il tornello che controlla gli accessi, sta creando non pochi disagi, inoltre, la ditta che gestisce la
manutenzione del software non dà più garanzia di serietà, per tali ragioni il Presidente propone di
sostituire il software di gestione del suddetto tornello. Il programma di cui abbiamo verificato le
caratteristiche, è della ditta Xeniasoft, tale programma dovrebbe dare maggiori garanzie di
funzionalità. Il consiglio decide per l’acquisto di un nuovo software ed incarica il Presidente perché
provveda in merito.

Punto 4
Il Presidente chiede di poter dotare l’Associazione Sportiva di una carta Bancomat per snellire le
varie operazioni di pagamento quando ci si trova in trasferta (gare) o per non utilizzare troppa
liquidità quando si devono eseguire acquisti.
Si delibera la richiesta di una carta Bancomat da emettere sul conto della Associazione c/c 21969
intestata al Presidente Buzio Angelo. La carta dovrà essere consegnata, unitamente al codice
segreto, al Presidente, legale rappresentante dell’Associazione. Il limite massimo di prelievo è di €
500,00, il limite massimo di spesa mensile è di € 3.500,00.
Punto 5
Le ginnaste Re Cecilia e Allovio Caterina, nel corso dell’anno sportivo 2012 sono riuscite ad
ottenere ottimi risultati, qualificandosi entrambi alle finali nazionali nei campionati ai quali hanno
partecipato. Inoltre, le due ginnaste, in seguito ai test effettuati dalle DTR e DTN, sono state
ammesse rispettivamente ai collegiali dei Gruppi B ed ai Collegiali Interregionali Zona Nord.
Per tali ragioni, il Consiglio decide di destinare ad ognuna di loro un premio una tantum di 500,00 €
Punto 6 (Varie)
Il Segretario sostiene che sussistono problemi, oltre che per il software relativo al controllo accessi,
anche per il computer che viene utilizzato presso la reception, in effetti ormai sono parecchi anni
che funziona quindi presenta problematiche dovute all’obsolescenza. Il Consiglio decide l’acquisto
di un nuovo computer, delegando il tesoriere affinché provveda in merito non appena la situazione
finanziaria lo consentirà.
Al termine dei punti posti all'O.d.G., constatato che nessun Consigliere chiede la parola, il
Presidente alle ore 23.15 dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario

il Presidente

