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VERBALE ASSEMBLEA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il giorno 03 del mese di Aprile dell'anno 2018, alle ore 21,30 si è riunito presso la sede sociale in Valenza
(AL) Fraz. Monte YalenzaVicolo Sant'Ambrogio 3, il Consiglio di Amministazione dell'Associar.ione
MISSIONE SAIDA ONLUS per discutere

e deliberare sul seguente

ordine del giorno

l)

2)

Bozzabilancio consuntivo esercizio 2017 ebozzabilancio preventivo esercizio 2018
Varie ed eventuali

I1 Presidente,

-

è presente

ANELLI Lorella, constatato che:
l'intero Consiglio di Amministrazione essendo presenti i signori: ANELLI Lorella

(Presidente), PIVETTA Marco (Vice Presidente), BENSO Mario (Segretario), MANGOLINI Patrizia

(Consigliere) e SIRICANI Sabrina (Consigliere);

Crrazia (Sindaco) e

-

è

IMARISIO Angelo (Sindaco);

riscontratala legittimita delle convocazioru e delle deleghe;

tutti i Consiglieri

e

tutti i Revisori dei Conti si dichiarano sufficientemente edotti sugli argomenti posti

all'ODG
dichiara
aperta la seduta ed atta a deliberare.

Il

Presidente chiama a fungere da Segretario

I1 Presidente legge

il

il sig. Benso Mario, che accetta.

verbale del Consiglio

di Amministrazione del 21 dicembre 2017,

richiedendone

l' approv azione, che awiene all' unanimita.
In riferimento al punto 1) dell'ODG il Presidente illustra il bilancio consuntivo dell'esercizio 2017 (periodo
01/01/2017

* 3lll2/2017), precisando il fauo che si ilatta del nono esercizio dell' associazione, durante il

quale è proseguita l'attività di raccolta fondi destinata la progetto "Ninos Especiales". Confrontando

i

dati

del bilancio preventivo e quelli del bilancio consuntivo dell'esercizio 2017 si rileva quanto segue:

1.

i costi efflettivamente sostenuti risultano superiori a quelli preventivati, infatti risultano
Euro 14.364,39 rispetto ad Euro

2. i ricavi effettivamente

+.ObO,OO

essere pari ad

preventivati.

rcalizzati risultano inferiori a quelli preventivati, infatti risultano essere pari

ad Euro 17.536,72 rispetto ad Euro 23.800,00 preventivati.

a

J.

L'avanzo

di gestione risulta
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Etxo 3.172,33 in attesa di essere versati alla missione
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i costi complessivamente preventivati per l'esercizio 2018 ammontano

a complessivi

euro 3.000,00,00, mentre i ricayi,popplegsivamente preventivati per l'esercizio 2018 ammontano ad

euro 25.800,00.

In riferimento al punto 2) dell' ODG il presidente precisa che nell' anno 2017 sono continuati i
legami con la parrocchia di Breme dove anche loro fanno raccolte fondi per borse di studio ed
eventuali piccoli progetti extra. . Ci siamo resi disponibili a ricevere e inviare denaro in Guatemala

tramite

il

nostro c/c Banca Prossima per

i loro progetti e destinarli a ADECOP

per borse di studio e

Dispensario diocesano CARITAS suore domenicane.

Portando a conoscenza che ?ppem rientrati dal viaggio 2018,

si sono predisposti altri progetti,

aiutare la casa dell' anziano in Poptum e iniziare una campagna di raccolta medicinali da inviare in
Guatemala tramite le poste. I1 progetto o'Ninos Especiales per il 2018 comprende 26 bambini disabili.
Dopo breve ma esaustiva discussione,

il Consiglio di Amministrazione all'unanimita
delibera

di approvarelabozzadi bilancio consuntivo relativa all'esercizio 2017 elabozzadi bilancio preventivo

relatla

a77'eserazto 2018, e di approvare I' aiuto in riferimento al punto

dell'assemblea dei soci che si terrà

il giomo 2A apile 2018

2, in altesadell'approv azione

alle ore 21,00 in prima convocazione ed

il giorno

22 apile 2018 alle ore 21,00 in seconda convocazione.

Non essendoci altri punti su cui discutere

il

Consiglio di Amminishazione viene sciolto alle ore 22,45

previa lettur4 approvazione e sottoscrizione del presente verbale.
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