VERBALE del 04/02/2020

L’anno 2020, il giorno 04 del mese di febbraio alle ore 20,15 si riuniscono in assemblea ordinaria i soci
dell’Associazione di promozione sociale “Famiglie e Abilità - Percorsi di crescita” Onlus presso la sede
sociale in Campolongo Maggiore (VE), Bojon Via Dante n. 1.
Ai sensi di statuto assume la presidenza la sig.ra Alessandra Boran che chiama a fungere da segretario la
sig.ra Debora Carraro. Verificata la maggioranza prevista da statuto, si ritiene valida l’assemblea ed in
grado di deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) Approvazione bilancio consuntivo al 31/12/2019;
2) Approvazione bilancio preventivo al 31/12/2020.
Prende la parola il Presidente che invita il Consigliere Sig. Alberto Rocco a presentare i dati del bilancio
chiuso al 31.12.2019.
Il Sig. Alberto Rocco da’ lettura al bilancio, evidenziando un saldo positivo per € 15,931,67, entrate per €
44.541,70 ed uscite per € 28.610,03.
Viene segnalato come vi sia un aumento delle fatture pagate alle professioniste. La Presidente spiega che
l’aumento è dovuto a quei progetti di sensibilizzazione, come Disability Friendly, sostenuti dai Comuni che
successivamente rimborsano la spesa anticipata dall’Associazione.
Viene descritto ai presenti il progetto Disability Friendly, di cosa si tratta e chi ne viene coinvolto.
Le entrate dello scorso 2019 sono dovute in gran parte al 5x1000, dalle erogazioni liberali ricevute da
eventi organizzati nel corso dell’anno a favore della nostra associazione, dalla creazione di bomboniere,
ceste natalizie e pasquali preparate da parte di volontarie dell’associazione (che ringraziamo) ed altre
erogazioni liberali ricevute da privati.
Con l’occasione si invitano i soci volontari e disponibili a far parte di queste iniziative offrendo il proprio
supporto per lo svolgimento delle varie attività.
Si passa ora al Previsionale 2020.
Le entrate previste sono basate sul tesseramento soci, sul 5x1000, su alcuni eventi già programmati che
verranno svolti a favore dell’associazione nonché su probabili eventi a nostro favore che sono ancora in
fase organizzativa embroniale ma che dovrebbero concludersi entro l’anno 2020.Si prevedono entrate per €
15.000,00.
Le uscite previste sono pari ad € 25.400,00 basate sulla base dei costi di gestione sostenuti nel 2019 e sui
costi relativi alla continuazione dei progetti di sensibilizzazione ed inclusione già in corso ormai da più anni
(Disability Friendly, attività di inserimento scolastico, etc).
Dopo attenta discussione tutti i soci presenti approvano all’unanimità il bilancio consuntivo al 31.12.2019 e
il bilancio preventivo al 31.12.2020.
La seduta termina alle ore 20,50 previa lettura, stesura e trascrizione del presente verbale.
Il Presidente

(Alessandra Boran)

Il Segretario

(Debora Carraro)
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