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Verbale n. 1 Consiglio Direttivo del giorno 19/05/2016 alle ore 17.00
Riunione C.D

Alla presenza dei consiglieri uscenti: Tessari M., Barzi A.,Di Luzio S., F., Puglia S., Morelli A.
e dei Consiglieri entranti: Baconcini D., Pellino F., Pellino M., Di Chiara E., Calloni L.
alla presenza della Tributarista Berti e del Sindaco Revisore nominato dall'Azienda Giovannitti
Nicola
o.d.g
1. Cambio di Consegne C.D.
2. Situazioni in sospeso vecchio C.D.
3. Priorità immediate nuovo C.D
Si procede quindi alla discussione dell’ordine del giorno
Vengono riconfermate le cariche indicate nello scorso C.D:
Presidente Baconcini Diego
Vice presidente Pellino Floriana
Amministratore Morelli Alberto
Segretario Di Chiara Erika
La Vice Presidente uscente Barzi introduce l'Assemblea comunicando che questa è l'ultima
riunione alla quale il vecchio C.D. presenzierà.
Fa un breve riassunto delle situazioni lasciate in sospeso. La prima è il contributo Aziendale
2016. Il Sindaco Ravisore Giovannitti Comunica che proprio oggi il mandato di pagamento
di 20.000 euro, relativo alla prima tranche del contributo 2016 è stato firmato, quindi i soldi
arriveranno sicuramente nei prossimi giorni. Restano ancora in sospeso le 3.000 euro
anticipate dal Cral a favore della Mayor Von Frinzius. Il nuovo Presidente entrante
Baconcini si ripropone di portare avanti la richiesta di rimborso.
La tributarista Berti fa presente l'urgenza di avanzare le pratiche per la Frittura. In
particolare bisogna depositare la nuova firma del Presidente per il rilascio della Smart Card
necessaria per la firma digitale dei documenti. La Vice Presidente Barzi comunica che sono
stati contattati il comico Marmugi, il gruppo musicale Bonny & Clyde e l'animazione del
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Koala che hanno dato la loro disponibilità a partecipare all'evento. nell'occasione del
deposito della firma alla Camera di Commercio, suggerisce di presentare anche le modifiche
allo Statuto di cui spesso si è parlato nelle varie Assemblee in modo da pagare una sola volta
per il deposito.
Il Nuovo C.D. si propone di effettuare a breve il prossimo incontro in cui realizzare le
modifiche e il Presidente Baconcini suggerisce ai Consiglieri di leggere anticipatamente lo
Statuto in modo da arrivare alla seduta del C.D. con un' idea precisa di ciò che ognuno pensa
sia opportuno cambiare. A seguito di questo sarà poi necessario convocare l'Assemblea
Generale dei soci che dovrà approvare le modifiche proposte.
In relazione alla convocazione dell'Assemblea Generale dei soci si discute anche sulla
possibilità di non rinnovare il Contratto di Gestione alla ditta Ste.La., in scadenza al 31
Dicembre di questo anno, a causa dell'insoddisfazione dei soci rispetto al servizio offerto.
Anche questa sarà una decisione che dovrà prendere l'Assemblea ma il C.D. deve esaminare
il Contratto di Gestione attuale , capire se ci sia la possibilità di effettuare delle modifiche al
Regolamento che possano in qualche modo obbligare la Gestione a migliorare il servizio ed
assicurarsi della legittimità della eventuale gara d'appalto da proporre.
La Vice Presidente Barzi ripropone la richiesta che era stata effettuata alla Tributarista berti
di prendere in carico la contabilità del Cral. La tributarista fa dei chiarimenti in proposito,
precisando la necessità della collaborazione tra la Segretaria e il suo studio in quanto rimane
comunque fondamentale la stesura della prima nota da parte della segretaria per avere
sempre sotto controllo il movimento e la disponibilità dei soldi per ciascun settore. Propone
perciò di programmare degli step redigendo dei Bilanci trimestrali che garantiscano un
miglior controllo della contabilità. Il vecchio e il nuovo Consiglio approvano la proposta.
Il Presidente uscente Tessari comunica che il C.D uscente, anche n previsione della prima
tranche aziendale, aveva programmato di pagare un'altra parte della sanzione di Equitalia,
(circa 12.000 euro) per fare in modo che ci restassero in sospeso soltanto le ultime 10.000
euro che potrebbero forse essere liquidate entro la fine dell'anno. Il C.D. entrante si dice
disposto a portare avanti le intenzioni del vecchio C.D.
Ancora una volta si discute sulla questione delle trattenute sugli acquisti personali dei soci
con i negozi in convenzione. Si fa presente che sono state proposte delle variazione rispetto
ad alcune clausole tra cui il tetto massimo di acquisto che da ora in poi sarà di 450 euro. Il
Presidente Baconcini, appoggiato dalla tributarista Berti sostiene che non è molto d'accordo
sul fatto che i soldi personali dei soci siano depositati e rimangano sul conto del Cral;
propone pertanto di effettuare dei bonifici mensili ai vari commercianti invece di effettuare
il bonifico totale al raggiungimento della quota spesa. Anche questa decisione viene
rimandata alla prossima riunione del C.D.
Alle ore 19.30 l'Assemblea si scioglie
I presidenti

I Segretari

Tessari Massimo Baconcini Diego

Di Luzio Stefano Di Chiara Erika
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