
Assemblea Ordinaria dei Soci AAI-APS del 28 giugno 2021
Seconda convocazione

Ordine del giorno, presenze e verbale

 Presentazione bilancio consuntivo 2020 e preventivo 2021
 Elezione del Presidente e dei membri del Consiglio Direttivo
 Varie ed eventuali

Presiede  l'assemblea  il  Presidente  Ciarlariello;  Pasquali  è  Segretario.  L'Assemblea  avviene  in
proroga ai termini Statutari in forza della legge 26 febbraio 2021, n°21 e si  svolge all'aperto in
osservanza delle norme anti contagio.
La riunione ha inizio alle 21:20 alla presenza dei 7 membri del CD e di 11 Soci, di cui uno in delega.

Presentazione bilancio consuntivo 2020 e preventivo 2021

Prende la parola il  Presidente e Cassiere Ciarlariello e dà lettura del bilancio consuntivo
2020, dettagliando le voci di uscite ed entrate e confrontandole con il preventivo; prosegue con la
relazione delle attività svolte.

In particolare, riferisce che le entrate sono state pari a 6.105,20€ contro un preventivo di
5.400,00€ mentre le uscite ammontano a 6.757,16€ contro un preventivo di 5.400,00 € mostrando
quindi  un  bilancio  negativo  per  651,96€.  I  fondi  liquidi  al  31  dicembre  2020  ammontano  a
9.200,22€. 

Il disavanzo è giustificato con la maggior spesa per l'attrezzatura e dal mancato incasso dei
preventivati 1.000€ di contributo da FCRI, il cui accredito avverrà nel corso del 2021, voci in parte
bilanciate dall'incasso non previsto della quota 5x1000 relativa all'anno fiscale 2019.

Ciarlariello prosegue illustrando il bilancio preventivo 2021 che contempla una chiusura in
pareggio con un budget di 4.950,00€.

Terminata l'esposizione e dato il tempo ai presenti di chiedere chiarimenti, si procede alla
votazione palese. Il bilancio consuntivo 2020 e il preventivo 2021 sono approvati all'unanimità.

Elezione del Presidente e dei membri del Consiglio Direttivo

Con l'approvazione del bilancio si chiara decaduto il Consiglio Direttivo e si procede al suo
rinnovo. Il Segretario uscente dà lettura delle candidature ricevute che sono:
Ciarlariello  alla  Presidenza;  Andalò,  Brazioli,  Di  Giacomo,  Masrè,  Pasquali  e  Santandrea  a
Consiglieri.

Viene  chiesto  ai  presenti  se  ci  siano  altre  candidature  e,  in  assenza,  si  procede  alla
designazione  degli  Scrutinatori,  si  propongono  Berti  Lorenzo  e  Righini  Simona.  Ciarlariello  e
Pasquali restano Presidente e Segretario dell'Assemblea. 

Vengono  distribuite  18  schede  per  l'elezione  del  Presidente,  che  avviene  a  scrutinio
segreto. Ciarlariello è eletto con 17 preferenze.

Si procede con la distribuzione delle 18 schede elettorali per i membri del Consiglio, il cui
scrutinio dà il seguente risultato: Brazioli 18 preferenze; Andalò, Di Giacomo, Pasquali e Santandrea
17 preferenze; Masrè 16 preferenze. Nessuna scheda nulla o bianca, nessuna preferenza per i non
candidati.



Varie ed eventuali

Pasquali espone all'assemblea la sua intenzione di interessare l'amministrazione comunale,
proprietaria  tramite Area Blu  dell'immobile  sede dell'osservatorio,  circa lo stato dello  stesso e
dell'opportunità di  beneficiare  degli  incentivi  statali  per  l'efficientamento energetico e i  bonus
facciate,  interventi  dei  quali  l'osservatorio  avrebbe  bisogno.  L'assemblea  si  mostra  favorevole
all'iniziativa e rimanda al nuovo Consiglio Direttivo le decisioni in merito.

L'assemblea si conclude alle 22:45. 
Al presente verbale si allegano: la delega di Galassi a Ciarlariello; la relazione di bilancio; le schede
elettorali; copia del libro Soci aggiornato ad oggi.

Imola, 28 giugno 2021
Il Segretario

Luca Pasquali

Il Presidente
Simone Ciarlariello


