
 

Verbale assemblea dei soci  (20-02-2014) 

 Oggi 20 febbraio 2014 presso la sala “Regina Pacis”, attuale sede del centro diurno anziani di Montalto, si è 

svolta l’assemblea dei soci del centro, per discutere ed approvare il bilancio consuntivo dell’anno 2013, discutere ed 

approvare il bilancio preventivo 2014, e discutere il contributo da richiedere al comune come partecipazione alle 

attività proposte dal centro.  

 Sono presenti il Presidente del comitato sig. Ciavattini Elio, i consiglieri Sisti Mario e Sistimini Irene, ed i 

revisori dei conti Pellecchia Angelo e Brizi Caterina. 

 E’ presente anche, come rappresentante dell’amministrazione comunale, la Dottoressa Sig.ra Flamini 

Stefania. 

Alle ore 15,30 , Il presidente prende la parola, costata la validità dell’assemblea e saluta i soci intervenuti, e da inizio 

all’assemblea; dopo di chè da la parola alla Dott.sa Flamini, che si presenta all’assemblea, come nuova responsabile 

dei sorvizi sociali del comune di Montalto, e che sostituiva la Sig.ra Cecilia Marinacci. 

Prende Parola il consigliere Mario Sisti, per illustrare il consuntivo in ogni sua parte e spiega:  le varie entrate, 

pervenute con il contributo erogato dal comune e dalle attività che si sono svolte presso il centro, e le uscite che si 

sono rese necessarie per svolgere tali attività. 

Nella voce di spesa “PULIZIA DEL CENTRO”, il socio Campitelli Astolfo contesta l’importo elevato, speso per tale 

attività, e chiede che per il prossimo anno venga rivista e valutata con diversi criteri. 

Il consuntivo viene approvato all’unanimità dall’assemblea. 

Sempre il consigliere Sisti, spiega le varie attivita proposte per la gestione e i costi. 

Alla voce di spesa “ Acquisto Bigliardo a stecca “ tutta l’assemblea chiede al presidente Ciavattini, come mai non è 

stato dato corso all’acquisto già deliberato nell’assemblea di dicembre 2013, nella quale riunione, la maggioranza, 

aveva deliberato per tale acquist; Il presidente ha risposto che per Lui Tale Riunione non era Valida perché non era 

stato specificato nell’ordine del giorno…. 

Anche il preventivo previsionale di spesa viene approvato all’unanimità dell’assemblea, e i soci chiedono al direttivo, 

che venga tempestivamente acquistato il bigliardo…. 
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