
Reggello, 09 novembre 2015.

V E R B A L E 

Della riunione del 09.11.2015 del Consiglio Direttivo

Della PRO LOCO Saltino – Vallombrosa

In data 09 novembre 2015, presso la Casa Comunale di Reggello, alle ore 18,30  si  è riunito il
Consiglio Direttivo della Pro Loco Saltino – Vallombrosa, per esaminare e deliberare sul seguente
Ordine del Giorno:

1- Approvazione dei verbali delle riunioni del 21.09.2015 e 19.10.2015;
2- Trasferimento della sede legale e della sede operativa;
3- Apertura conto corrente;
4- Opzione regime fiscale da adottare;
5- Trasferimento della Posta Certificata e della Posta Elettronica;
6- Organizzazione dell’ufficio operativo ed amministrativo;
7- Emersione delle pendenze civilistiche e fiscali;
8- Iscrizione SIAE;
9- Fissazione calendario programma iniziative 2015;
10- Approvazione della bozza di Statuto de presentare all’Assemblea;
11- Convocazione dell’Assemblea dei Soci per l’approvazione definitiva dello Statuto;
12- Varie ed eventuali.

Sono presenti:   i  sigg.  consiglieri  Ennio Sottili,  Emanuela Bucci,  Alessandro Pratesi,  Annamaria
Pecoraro, Celeste Di Cesare, Novara Arnetoli Bettini, Daniele Grazzini, Paola Ugolini, Marco Bracci.
E’ presente inoltre, senza diritto di voto, in rappresentanza del Comune di Reggello, la Vicesindaco
Adele Bartolini.

Presiede la riunione il Presidente Celeste Di Cesare e verbalizza il segretario Alessandro Pratesi. 

Il Presidente, constatata la validità della convocazione del 02.11.2015 e la presenza del numero
legale dei consiglieri, dichiara aperta la riunione ed atta a deliberare sugli argomenti all’O.d.G.: 

Si passa all’esame dei punti all’O.d.G.:

PUNTO 1 –     Il  Consiglio,  preso atto  che i  verbali  in questione sono stati  tempestivamente
trasmessi via e-mail e ricevuti da tutti i Consiglieri, preso atto altresì che non vengono sollevate
osservazioni da parte di alcun consigliere, approva all’unanimità detti verbali.



PUNTO 2 –    Il Presidente propone di trasferire la sede legale presso la Casa Comunale di Reggello,
in linea con quanto generalmente accade per le Pro Loco; inoltre di trasferire la sede operativa ed
amministrativa presso la struttura dell’Ufficio Informazioni del  Saltino.    Il  Consiglio approva la
proposta all’unanimità e dà mandato al  Presidente di  formalizzare la richiesta al  Comune e di
effettuare tutti gli atti conseguenti necessari all’ottenimento di tali disponibilità, fermo restando il
loro carattere gratuito.

PUNTO 3–      Il Consiglio, su proposta del Presidente, conferma all’unanimità l’incarico al Tesoriere
ed al Presidente, di reperire la Banca che pratichi le migliori condizioni, sentito anche il consigliere
Sottili, e quindi procedere a loro insindacabile giudizio all’apertura del conto corrente presso la
Banca prescelta.

PUNTO 4 –   Il Consiglio decide all’unanimità, su proposta del Tesoriere, di optare per il regime di
cui alla legge 398/91 e della legge 383/2000. 

PUNTI  5 e 6 –   Il Consiglio delibera all’unanimità di rinviare la trattazione alla prossima riunione. 

PUNTO 7 –     Il  Presidente dà la parola al  Tesoriere il  quale espone le operazioni  di  verifica
effettuate  sulla  documentazione ricevuta a  seguito della precedente riunione del  Consiglio.   Il
Tesoriere  espone  la  situazione  dei  crediti  e  debiti  alla  data  della  cessazione  della  precedente
gestione,  come  da  bilancio  dalla  sottoscritto  dalla  precedente  Presidente  e  da  risultanze
dell’Assemblea dei Soci del 27 marzo 2015.  I dati risultanti sono i seguenti:

A. Contributo da richiedere al Comune di Reggello per la gestione dell’Ufficio Informazioni
Turistiche del Saltino per il  2014:  € 4.730,00 ,  salvo che dovesse emergere una diversa
posizione da parte dell’Ufficio Ragioneria del Comune stesso;

B. Contributi associativi versati dai Soci per l’esercizio 2015 : n° 133 soci pari ad € 1.330,00 ;
C. Debito da saldare con ditta Ceccherini, come da fattura registrata nel rendiconto 2014,

n°483/C-2014 , pari ad € 732,00 IVA inclusa;
D. Lettera di impegnativa con la ditta Danese, per rimborso delle Utenze per la gestione della

stanza per il servizio di Informazioni Turistiche 2014: € 500,00 ;
E. Debito verso Daino Bianco, come da fattura di competenza dell’esercizio 2015, n°72/2015

per € 26,60 IVA inclusa;
F. Debito verso UNPLI per acquisto delle tessere 2015, per € 52,40 ;
G. Risultato del rendiconto consuntivo dell’esercizio 2014: pari ad € 2.099,00 in passivo, come

da  documentazione  prodotta  dalla  precedente  gestione  e  trasmessa  alla  Città
Metropolitana.

Inoltre fa presente di aver ricevuto dal rag. Chierici Silvano una richiesta di rimborso per somme
anticipate a titolo personale a favore della Pro Loco, per un importo da definire, e che in questa
sede si quantifica esattamente in  € 2.099,00 , coincidente con lo sbilancio passivo risultante dal
bilancio approvato del 2014.

Il Consiglio all’unanimità approva quanto segue:

a) Emettere  richiesta  di  Contributo  al  Comune  di  Reggello  per  la  cifra  risultante  dalla
Convenzione a suo tempo stipulata;



b) Procedere  al  pagamento  delle  pendenze  debitorie  sopra  elencate,  per  un  totale  di  €
1.311,00  previa verifica della corretta formalizzazione contabile e fiscale;

c) Procedere al rimborso al rag. Chierici Silvano, previa ricevuta, dell’importo di € 2.099,00
dallo stesso anticipato a titolo personale alla Pro Loco nell’ambito dell’esercizio 2014.

PUNTI  8 e 9 -  Il Consiglio delibera all’unanimità di rinviare la trattazione alla prossima riunione

PUNTO 10 – Dopo aver letto articolo per articolo della BOZZA di modifiche allo Statuto predisposta
dal Presidente sulla base delle indicazioni UNPLI e dopo ampia discussione su ciascun articolo, il
Consiglio Direttivo su proposta del Presidente approva all’unanimità l’allegata BOZZA di modifiche
allo Statuto, che sarà presentata all’approvazione definitiva da parte dell’’Assemblea straordinaria
che sarà convocata contestualmente alla prossima Assemblea Ordinaria dei Soci, cioè entro il 30
aprile 2016.

PUNTO 11 –    Il Presidente rileva che detto argomento è già stato deciso al punto precedente.

Non essendoci altre questioni da trattare, il Presidente dichiara sciolta l’odierna riunione alle ore
21,10 .

Firmato:   Il PRESIDENTE – Celeste Di Cesare ……………………………………………………..

    Il SEGRETARIO – Alessandro Pratesi ……………………………………………………


