
1° Verbale 2018 

Verbale Assemblea Ordinaria dei Soci 

 Oggi 22 febbraio 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 

1) il bilancio consuntivo dell’anno 2017,  

2) il bilancio preventivo 2018,  

3) il contributo da richiedere al Comune come partecipazione alle attività proposte dal centro.  

4) Varie ed eventuali 

Sono presenti il Presidente del Comitato sig. Sisti Mario, il Vice Presidente Colageo Franco, i consiglieri Masi 

Anna , Santini Catia e Camilloni Valter, ed i revisori dei conti Fedele Italo, Curre Daniela, Scudieri Vincenzo, 

presenti anche il colleggio Probiviri la Sig.ra Ciubini Miranda, Proietti Dandolo e Pellecchia Angelo. 

 E’ presente anche,  Il Dott. Vittorio Esposito , responsabile dei Servizi Sociali del comune di Montalto e 

l’assessore ai Servizi Sociali la Sig.ra. Socciarelli Emanuela 

Partecipano all’assemblea circa 65 tesserati al centro. 

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 al Sig. Esposito, che dopo un breve saluto l’assemblea, ripassa la 

parola al sig. Mario Sisti per illustrare il Consuntivo di spesa 2017 

Il Presidente Mario Sisti, illustra il consuntivo in ogni sua parte e spiega:  le varie entrate, pervenute dal  

contributo erogato dal comune,  dai soci per le varie  attività che si sono svolte presso il centro, e conclude ad 

illustrare  le spese  che si sono rese necessarie per svolgere tali attività. Spiegate le varie voci che compongono 

il consuntivo, chiede ai presenti di votare per l’approvazione del consuntivo. 

L’Assemblea all’unanimità, con voto palese, approva il Consuntivo 2017 

Sempre il presidente Sisti, illustra il programma delle attività per l’anno 2018 con allegato il piano dei costi e 

delle entrate che rappresentano il bilancio previsionale del Centro, così come predisposti dal Comitato di 

Gestione del Centro. Si procede alla votazione del bilancio di previsione 2018. 

 Il preventivo previsionale 2018 viene approvato all’unanimità dall’Assemblea. 

Alle ore 16,45, il Presidente esauriti gli argomenti del giorno dichiara chiusa l’ Assemblea dei Soci. 

 

 Il Presidente         Segretario 

 

 

_______________________     __________________________ 

 
 

 

Allegato n*1 ( Consuntivo 2017 e preventivo 2018)  


