
Carissimi Soci, 
nel  dare  il  benvenuto  a  tutti  all’Assemblea  Ordinaria  per
l’approvazione del Conto Consuntivo riferito all’esercizio finanziario
2020 e del Bilancio Preventivo 2021 che è effettuata da remoto
senza  la  presenza  fisica  del  Socio,  nel  completo  rispetto  delle
norme anti Covid 19.

I drammatici accadimenti dell’anno 2020 e quelli dei primi mesi del
2021,  che  hanno  colpito  anche  il  nostro  territorio,  purtroppo
hanno  lasciato  il  segno  anche  tra  i  nostri  iscritti  e  le  relative
famiglie  e  i  prossimi  mesi  non  si  presentano  certo  senza  punti
interrogativi.

Le conseguenze sanitarie della pandemia che mi auguro possano
essere  risolte  rapidamente,  lasceranno  il  posto  alle  inevitabili
difficoltà  economiche  e  sociali  che  hanno  colpito  e  colpiranno,
purtroppo tutte le attività in modo più o meno grave.

La  Relazione  annuale  rappresenta,  i  risultati  raggiunti,  che
sicuramente non sono in linea con quegli  degli  anni  precedenti,
quando  il  Circolo  ha  potuto  liberamente  organizzare  eventi  e
attività funzionali al raggiungimento dello scopo sociale.

Resta, comunque ferma nella volontà dei componenti il C.D.A, una
volta esaurita la tempesta  “COVID 19”, di ritornare ad esercitare
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alle condizioni operative ordinarie, dando fondo a tutte le nostre
possibilità, in modo da poter guardare il futuro con più fiducia e
ottimismo.

Certo non sarà né facile, né semplice ma conto sull’aiuto di tutti,
sul senso di appartenenza e assicuro sin d’ora tutto il mio impegno
in modo da garantire un corretto sviluppo delle attività.

Prima di dare inizio alla discussione degli argomenti posti all’ordine
del  giorno,  colgo  l’occasione  per  ringraziare  tutti  coloro,  in
particolare:  la nostra Banca Monte Pruno, il Presidente la Dott.ssa
Anna  Miscia,  i  Componenti  il  Consiglio  di  Amministrazione,  i
Dirigenti  e  i  Dipendenti  della  sede  Centrale  e  delle  Agenzie  e
Succursali  territoriali,  per  il  prezioso,  operoso  ed  efficiente
contributo.

 Evito  naturalmente,  di  fare  il  nome  di  tutti,  dato  il  notevole
numero  ed il  rischio  di  dimenticare  qualcuno,  preferisco  quindi
accumularli in un sincero ed affettuoso

GRAZIE, GRAZIE A TUTTI.

Permettetemi però un pensiero particolare al Direttore Generale
della Banca Monte Pruno, l’amico Michele Albanese, è quello con
cui abbiamo più scambi di idee e di opinioni e condivisioni, il quale
da  sempre  ha  sostenuto  con  forza  ed  entusiasmo  le  nostre
iniziative.
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ORDINE DEL GIORNO  

1) Determinazione dell’ammontare della quota associativa annuale;
2) Approvazione Conto Consuntivo anno 2020;
3) Approvazione Bilancio Preventivo anno 2021-Determinazioni-

PRIMO PUNTO : 

DETERMINAZIONE  DELL’AMMONTARE DELLA QUOTA  ASSOCIATIVA
ANNUALE .

Come già comunicato in occasione dell’Assemblea annuale tenutasi
nel   mese di  Ottobre 2020,  con modalità  COVID,  su proposta del
Direttore  Generale  della  Banca  Monte  Pruno,  Michele  Albanese,
all’unanimità dei soci partecipanti, fu deliberato di ridurre del  50%
( € 50,00) la quota associativa  annuale per i Soci del Circolo, a far
data dal 2021 “ visto il particolare momento vissuto dai tanti dal punto di
vista economico, che si unisce anche al blocco delle diverse attività sociali
che caratterizzano l’azione del Circolo”.

 Si  tratta  di  prendere  atto  di  quanto  già  precedentemente
deliberato

SECONDO PUNTO

“ APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO ANNO 2020”
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Il Conto Consuntivo dell’esercizio 2020 si è chiuso con un fondo di
Cassa di € 25.805,22, pari alle giacenze presso la nostra Banca.
Il Conto Consuntivo è stato redatto rispettando le prescrizioni di
legge vigenti, le quali non prevedono, al momento uno schema
stabilito  esclusivamente  per  gli  Enti  del  Terzo  Settore,  ma
richiedono solo una rendicontazione puntuale e dettagliata, che
possa  far  comprendere  in  maniera  chiara  le  attività
dell’associazione e il  corretto impiego dei  fondi  a  disposizione,
secondo criteri di responsabilità delle associazioni di volontariato
nei confronti degli associati.

Il  Circolo,  fin  da  ora  è  pronto  ad  adeguarsi  alle  disposizioni
emanate con il  D.M. 5/3/2020 :  “Adozione della modulistica di
bilanci  degli  Enti  del  Terzo  Settore”,  le  quali  contengono
disposizioni in merito alle modulistiche (Mod. D), che gli Enti del
Terzo Settore saranno tenuti ad utilizzare per la redazione dei loro
bilanci 2021 ( quindi quelli approvati nella primavera 2022).

Lo  schema  del  conto  consuntivo  del  Circolo  rispecchia
l’amministrazione di competenza che mette in risalto gli  incassi
ed i pagamenti effettuati.

Tutte  le  attività  e  i  servizi  (obbligatori)  essenziali  sono  stati
comunque  garantiti,  ovviamente  con  modalità  dettate
dall’emergenza sanitaria e dalle disposizioni normative emanate.
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C’è  da  precisare  che  il  Circolo  non  ha  entrate,  né  uscite
commerciali  e  che  sia  le  entrate,  che  le  uscite  finanziarie  sono
transitate esclusivamente dal Conto Banca.
Le uscite sono state suddivise per centri omogenei di spesa come
evidenziato  nel  rendiconto  economico  finanziario  e
specificamente,  indicate  nel  dettaglio  delle  voci  di  spesa  ivi
allegato. 

TERZO PUNTO

“ APPROVAZIONE BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2021-   
DETERMINAZIONI”

Il Bilancio di Previsione predisposto per l’esercizio 2021, risponde ai
requisiti  della  chiarezza,  ma soprattutto della  prudenza,  stante  il
persistere della problematica  “Covid”.

Entrate ed uscite, pertanto, sono state imputate nel preventivo sulla
base  della  competenza  economica,  inserendo  tra  le  entrate,
secondo il principio della prudenza, solo quelle certe e, tra le uscite
solo quelle potenziali.

Il  presente bilancio preventivo riferito  all’anno 2021 sul  quale  vi
dovrete  esprimere  è  stato  redatto  conformemente  alle  norme
contabili in vigore e, entrate e uscite, sono state imputate secondo
il principio della competenza temporale.
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Le entrate per il nostro Circolo derivano:
- dall’avanzo dell’esercizio di inizio anno di           €    25.805,22
- dalle quote degli associati (iscritti  n. 218) di      €    10.900,00.
-

 Allo stato abbiamo una disponibilità  d  i                    €    36.705.00

       Le spese previste  sono le seguenti:
ATTIVITA’ ISTITUZIONALE  9.000,00 
GENERALI DI GESTIONE   4.000,00  
UTENZE   2.000,00 
ALTRI ONERI   4.000,00 
IMPREVISTI   4.000,00
COMPONENTI STRAORDINARI   4.000,00 
CONTRIBUTI    5.000,00
ALTRE USCITE NON PRECEDENTEMENTE 
INDIVIDUATE

   4.705,00

TOTALE USCITE 36.705,00 
 

Totale Uscite €    36.705,00

Ritenendo  null’altro  essendoci  da  evidenziare,  ringraziandoVi  per
l’attenzione, sottopongo alla Vostra approvazione il Bilancio Preventivo
dell’esercizio 2021 e resto a disposizione per eventuali chiarimenti.

           Il Segretario Verbalizzate                                 Il Presidente
Luigi Macchia                                               Aldo Rescinito
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