
Saltino, 06 agosto 2017.

V E R B A L E 

della riunione del 06.08.2017 del Consiglio Direttivo
della PRO LOCO Saltino – Vallombrosa

In data 06 agosto 2017, presso il  Polivalente di  Saltino, alle ore 21,50  si  è riunito il  Consiglio
Direttivo, a seguito di convocazione formalizzata a mezzo e-mail del 03.08.2017, per esaminare il
seguente Ordine del Giorno:

1- aggiornamento sulle manifestazioni del mese di luglio e relativo rendiconto economico;
2- stato patrimoniale aggiornato;
3- situazione contributo CRF;
4- organizzazione eventi agosto (serate danzanti, tombolone, briscole, spettacoli vari cena fine 
estate, ecc);
5- regolarizzazione rimborso personale ufficio informazioni;
6- convocazione assemblea dei soci per il 27.08.17 o altra data che sarà decisa dal Direttivo;
7- varie ed eventuali.

Sono presenti: Emanuela Bucci, Novara Arnetoli Bettini, Daniele Grazzini, Paola Ugolini, Luciano
Cicali,  Daigo  Mastelli,  Alessandro Pratesi.   Assenti  giustificati:  Mirella  Fibbi  e  Ennio  Sottili.   E’
presente anche il sindaco revisore Franco Romiti.  Presiede l’odierna riunione il Presidente Daniele
Grazzini il quale, preso atto che alla riunione è presente il numero legale del Consiglio, dichiara la
sua  valida  convocazione,  costituzione  e  la  sua  idoneità  a  deliberare,  quindi  apre  i  lavori.
Segretario: Alessandro Pratesi.

PUNTO 1 –   Il Presidente riferisce che le manifestazioni di luglio sono state le seguenti: 1 Briscola,
1 Tombola, 1 esibizione di ballo standard con lotteria, 1 serata danzante con Karaoke e lotteria, 1
mostra  di  pittura  con  mercatino  artigianale.   Il  Tesoriere  riferisce  che  il  rendiconto  di  dette
manifestazioni ha comportato spese per € 315,00 e ricavi per € 586,00 per un saldo positivo di €
271,00.    Inoltre  si  deve  considerare  che  per  il  mercatino  si  sono  avute  spese  per  €  73,00
arrotondate e ricavi per € 400,00 quindi con un saldo positivo di € 327,00.   In totale un margine
positivo di € 642,00.   Dietro consiglio del Sindaco Revisore, il Consiglio all’unanimità ricorda a tutti
i consiglieri che tutti i movimenti contabili debbono transitare dal Tesoriere sia per gli incassi che
per  i  pagamenti,  pur se possono essere incaricati  dallo stesso Tesoriere singoli  consiglieri  per
effettuare  le  operazioni  materiali  di  incasso/pagamento  (di  norma  il  Consigliere  delegato
all’organizzazione della relativa manifestazione), previo resoconto scritto.     Altri incassi nel mese
di luglio della pro loco sono i seguenti:  nuove tessere soci n° 7 per totali € 70,00 (oltre ad altre 36
a giugno per € 360,00); contributi liberali nel mese di giugno € 2.630,00; idem nel mese di luglio €
810,00 salvo verifica contabile sui documenti da trasmettere al Tesoriere.  

PUNTO 2 –   Si rinvia all’unanimità alla prossima riunione del Consiglio.

PUNTO 3 -  Circa il contributo deliberato in € 3.000,00 dalla CRF per la Mostra sulla Grande Guerra,
il  Tesoriere  fa  presente  che  sta  predisponendo  la  documentazione  sulle  spese  sostenute  per
l’iniziativa, per un importo di circa € 6.000,00 , che invierà come da accordi alla stessa CRF. 



PUNTO  4  -  Gli  eventi  di  agosto  sono  i  seguenti:  il  3  agosto  serata  Karaoke  e  ballo;  il  5  la
cronoscalata Saltino-Secchieta come coorganizzatori; il 6 mercatino Mani Creative; il 9 serata di
magia e canto lirico; il 12 serata danzante; il 15 Tombolone; il 19 serata danzante; il 24 serata
musicale; il 27 ore 21,00 cena di fine estate; il  31 serata danzante.    Il  27 agosto ore 19,00 si
svolgerà anche l’Assemblea annuale ordinaria dei Soci, che verrà opportunamente convocata.  Il
Consiglio dà le seguenti deleghe organizzative:  Novara Arnetoli per il Tombolone; Luciano Cicali
per le serate danzanti e musicali; Daniele Grazzini per la cena sociale.

PUNTO  5  -  Il  Consiglio  delibera  all’unanimità  di  riconoscere  alle  due  operatrici  dell’APT  un
rimborso  spese  di  €  300,00  cadauna   a  fine  stagione  ed  altre  300,00  cadauna  al  momento
dell’incasso del contributo della CRF.

PUNTO 6 -  Viene deciso all’unanimità il giorno 27.08 ore 19,00 con ODG la cui redazione viene
delegata al Presidente.

PUNTO 7 -  Non vi sono altri argomenti da esaminare e deliberare.

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 23,55.

Firmato:   Il PRESIDENTE – Daniele Grazzini ……………………………………………………….
   

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


