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VERBALE ASSEMBLEA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il giorno 14 del mese di maggio dell'anno 2A22, alle ore 18,00 si è riunito presso la sede sociale in Valenza

(AL) Fraz. Monte Valenza Vicolo Sant'Ambrogio 3, il Consiglio di Amministrazione dell'Associazione

MISSIONE SAIDA ODV per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

bilancio consuntivo esercizio 2021 e bilaucio preventivo eserciziio 2022

Il Presidente, ANELLI Lorella, constatato che:

- è presente f intero Consiglio di Amministrazione essendo presenti i signori: ANELLI Lorella

(Presidente), PMTTA Marco (Vicepresidente), BENSO Mario (§egretario), MANGOLINI Pakizia

(Consigliere) e SIRICANI Sabrina (Consigliere);

- è presente f intero Collegio Sindacale essendo presenti i signori: BENSO Cado (Presidente), SOLIMINE

Grazia (Sindaco) e IMARISIO Angelo (§indaco);

- è riscontrata la legiuimità delle convocazioni e delle deleghe;

- tutti i Coasiglieri e tutti i Revisori dei Conti si dichiarano sufficientemeffo edotti sugli argomenti posti

all'ODG

dichiara

aperta la seduta ed atta a deliberare.

Il Presidente chiama a filrgere da Segretario il sig. Benso Mario, che accetta.

I1 Presidente legge il verbale del Consiglio di Amministrazione del 29 dicembre 2021, richiedendone

l' approvazione, che awiene all'unanimita.

In riferimento al punto 1) dell'ODG il Presidente illustra il bilancio consuntivo dell'esercizia 2021(periodo

0llÙUz0zl * 3111212021), precisando il fatto che si tratta del redicesimo esercizio dell'associazione,

durante il quale è proseguita l'afiivita di raccolta fondi destinata la progetto "Niflos Especiales".

Confrontando i dati del bilancio preventivo e quelli del bilancio consuntivo dell'esercizio 2021 si rileva

quanto segue:

1. i costi effettivamente sostenuti risultano superiori a quelli preventivati, infatti risultano essere pari ad

euro 24.317,57 rispetto ad euro 5.057,00 preventivati.



2. i ricavi effettivamenterealizzatt risultano superiori a quelli preventivati, infatti risultano essere pari

ad euro 28.351,75 rispetto ad euro 30.300,00 preventivati.

3. l'avanzo di gestione risulta essere pari ad euro 4.034,18.

4. i costi complessivamente preventivati per I'esercizio 2022 ammontano a complessivi

euro 5.420,00 rnentre i ricavi complessivamente preventivati per l'esercizLa 2A22 ammontano ad

euro 27.300,00.

Dopo breve ma esaustiva discussione, il Consiglio di Amministrazione all'unanimita:

delibera

di approvare Ia bozza di bilancio consuntivo relativa all'esercizio 2021 e la bozza di bilancio
preventivo relativa all'esercizio 2A22, e di approvare l'aiuto in riferimento al punto 2 in attesa

dell'approvazione dell'assemblea dei soci che si terrà il giorno 14 maggio alle ore 20,00 in unica

convocazione.

Non essendoci altri punti su cui discutere il Consiglio di Amministrazione viene sciolto alle ore 23,00 previa

lettur4 approvazione e sottoscrizione del presente verbale.
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