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VERBALE ASSEMBLEA SOCI 2012
Oggi 18 Marzo 2013, alle ore 21, su convocazione del Presidente, si è riunita presso il Circolo Libertà di
Monza, in seconda convocazione, dopo che la prima è andata deserta, l’Assemblea dei Soci del Circolo di
Legambiente Volontariato Alexander Langer di Monza, per deliberare sul seguente Ordine del Giorno:
1.
2.
3.
4.

Relazione del Presidente
Approvazione Rendiconto consuntivo esercizio 2012
Approvazione Rendiconto preventivo esercizio 2013
Interventi dei Soci

Su proposta del Presidente del Circolo, viene chiamato a presiedere l’Assemblea Massimo Benetti, il quale,
con il consenso unanime dei presenti, chiama a svolgere le funzioni di segretario Angelo Ammoni, il quale
accetta.
Il Presidente, verificata la validità dell’Assemblea dà la parola al Presidente del Circolo, che presenta la sua
relazione sulle attività svolte nell’anno 2012, osservando che, purtroppo, persiste la mancanza di nuovi
attivisti, per cui tutta l’attività del Circolo grava sempre sulle medesime poche persone disponibili.
Il Presidente dell’Assemblea passa poi a introdurre il secondo punto all’ordine del giorno, cioè l’approvazione
del Rendiconto consuntivo dell’esercizio 2012.
Il Presidente legge il Rendiconto nelle sue singole voci di Entrata e Uscita, così riassunte:



Totale Entrate €. 5.479,48
Totale Uscite €. 7.970,43

che portano a un disavanzo di €. 2.490,95, che, detratto dal residuo attivo dell’Esercizio precedente
ammontante a €. 3.331,61, danno una rimanenza di €. 840,66.
Segue un intervento del Tesoriere Angelo Ammoni che illustra la verifica contabile del Revisore dei Conti
Emanuela Ammoni, che non ha potuto intervenire all’Assemblea. Lo Stato Patrimoniale al 31/12/2012
presenta una giacenza di Cassa di €. 758,56.= e un saldo di €. 82,10 sul c/c bancario presso la B.P.M. per un
totale di €. 840,66.
A questo punto ci sono, da parte dei presenti, alcune osservazioni sulle varie voci che compongono il
Rendiconto. Angelo Ammoni specifica che nella voce “Donazioni” sono confluite le offerte ricevute in
occasione del Concerto di Natale e che le note debito a KPMG sono state saldate nel 2013, per cui vi è stato
un disavanzo. Dopodiché il Presidente sottopone il Rendiconto all’approvazione dell’Assemblea, che lo
approva all’unanimità.
Si passa quindi a discutere il Preventivo per l’anno 2013, che, dopo approfondita discussione dovuta al fatto
che non si prevedono entrate consistenti, viene deciso che preveda Entrate e Uscite per un importo di €.
7.000 e viene quindi approvato all’unanimità.
A questo punto, non essendoci più nulla da deliberare, previa stesura e lettura del presente Verbale,
l’Assemblea viene dichiarata conclusa alle ore 23.00.

Il Segretario
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Il Presidente
Massimo Benetti
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