
 

Verbale Assemblea Ordinaria dei Soci 

 Oggi 26 febbraio 2015 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 2014,  

2) il bilancio preventivo 2015,  

3) il contributo da richiedere al Comune come partecipazione alle attività 

proposte dal centro.  

4) la proposta per variazione articolo 16 e 17 dei regolamento che regola il 

Centro diurno Anziani Montalto. 

5) Varie ed eventuali 

Sono presenti il Presidente del Comitato sig. Ciavattini Elio, il Vice Presidente 

Cecchelli Orlando, i consiglieri Sisti Mario e Sistimini Irene, ed i revisori dei conti 

Pellecchia Angelo. 

 E’ presente anche,  la Dottoressa Sig.ra Flamini Stefania, responsabile dei Servizi 

Sociali del comune di Montalto e l’assessore ai Servizi Sociali la Sig.ra Sacconi 

Eleonora in rappresentana dell’Amministrazione Comunale. 

Partecipano all’assemblea circa 70 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 alla Sig.ra 

Sacconi, che dopo un breve saluto l’assemblea, passa la parola al sig. Mario Sisti per 

illustrare il Consuntivo di spesa 2014 

Il consigliere Mario Sisti, illustra il consuntivo in ogni sua parte e spiega:  le varie 

entrate, pervenute dal contributo erogato dal comune e dai soci per le varie  attività che 

si sono svolte presso il centro, e conclude con le spese  che si sono rese necessarie per 

svolgere tali attività. 
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Nella voce di spesa “PULIZIA DEL CENTRO”, il socio Campitelli Astolfo contesta 

l’importo elevato, e vuole spiegazione per tale spesa; l’assessore Sacconi, prende la 

parola e spiega che esiste un contratto con una ditta delle pulizie e che nell’importo del 

contratto c’è la mesata per la persona addetta alle pulizie, i contributi di legge e 

l’assicurazione per la dipendente.. 

Il Socio Fracassi Marino Contesta il Fatto che insieme alla convocazione, non è stato 

affisso in bacheca anche il consuntivo, dando modo ai soci di consultarlo prima 

dell’assemblea. Il comitato prende atto della contestazione e si ripromette di afficcere 

il resoconto insieme alla prossima convocazione per l’approvazione del bilancio.  

L’Assemblea all’unanimità, con voto palese, approva il Consuntivo 2014 

Sempre il consigliere Sisti, illustra il programma delle attività per l’anno 2015 con 

allegato il piano dei costi e delle entrate che rappresenta il bilancio previsionale del 

Centro, così come predisposti dal Comitato di Gestione del Centro. Si procede alla 

votazione del bilancio di previsione 2015. 

 Il preventivo previsionale 2015 viene approvato all’unanimità dall’Assemblea. 

A questo punto l’assessere Sig.ra Sacconi, spiega l’attuale regolamento approvato 

dalla giunta comunale in data 11 maggio 2006, e precisamente l’articolo 16 e 17 , nei 

quali viene dettato il modo delle canditature e della formazione del comitato di 

gestione; proponendo all’assemblea di fare delle variazioni al regolamento nel quale si 

preveda la formazione del comitato, con una unica lista anziché tre come è attualmene, 

in modo che i componenti del comitato di gestione vengano eletti dai soci con 

adeguata votazione.  Per  tale proposta, farà fare un documento con la spiegazione di 

come avveranno sia le candidature e sia lo svolgimento delle votazioni, e verrà affisso 

nella bacheca del centro per 10 giorni dopo di che si convocherà una Assesmblea 

Straordinaria per approvare le nuove modifiche. 

Il Signor Campitelli Astolfo, propone che venga fatta anche un ulteriore variazione o 

aggiunta al regolamento, nel quale preveda che il comitato di gestione, possa, dietro 

autorizzazione dell’assemblea, ricercare e prendere contatti con i vari esercenti, ed 

organizzare il soggiorno estivo o invernale  sensa rivolgersi ad alcuna Aggenzia di 

viaggi. 

Alle ore 16,45, il Presidente esauriti gli argomenti del giorno dichiara chisa l’odierna 

Assemblea dei Soci. 

 

 Il Presidente         Segretario 


