PROLOCO FROSOLONE

Verbale del Consiglio di Amministrazione
In data 12/01/2014, alle ore 21,30, presso sala adiacente il convento Cappuccini di Frosolone,
sito in Via Dante, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Proloco di Frosolone al fine di
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Conto consuntivo al 31/12/2013 e relazione sull’attività svolta;
2. Bilancio di previsione relativo all’anno 2014 e relativo programma d’azione;
3. Varie ed eventuali.

Dei membri del C.d.A. sono presenti: Colavecchio Michele, presidente; Zampini Susanna,
tesoriere; Prezioso Silvio, segretario; Colavecchio Rossella, Paolucci Simone, Russillo Cosimo,
Colavecchio Claudio, Vacca Dino, Mainella Fabrizio, Berardis Giuseppe, Piscitelli Domenico,
Colarusso Nicola, D’Abate Luca, Maselli Domenico, Carrino Michele, Bortone Antonio, Fiani
Michele, Pollutro Peppino. Sono, inoltre, presenti i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti:
Gioia Mario, Mainella Stefano e o Colarusso Cosimo.
Il Presidente, accertata la regolarità della convocazione ed il numero legale dei consiglieri,
dichiara aperta la seduta. Funge da segretario il sig. Silvio Prezioso.
Punto 1 dell’OdG: - Il Presidente legge ai componenti del CdA ed ai membri del Collegio dei
Revisori la relazione allegata, come parte integrante, al conto consuntivo dell’anno sociale 2013
chiedendo ai Consiglieri di esprimere voto di condivisione. Dopo breve discussione il CdA esprime
apprezzamento per la relazione al conto consuntivo 2013 e delibera per l’approvazione.
Il Presidente, inoltre, dopo aver illustrato ai componenti del CdA le entrate e le uscite del conto
consuntivo 2013 chiede al CdA di approvarlo.
In sintesi viene proposto il seguente schema di conto consuntivo al 31/12/2013:

Entrate
Quote Associative n° 100
Contributi da Enti (Comune, altri)

€ 1.000,00
€ 28.160,00

Contributi da Enti (Regione)

€ 6.524,12

Contributi da Enti (Provincia)

€ 2.500,00

Erogazioni liberali connesse a manifestazioni

€ 8.550,00

Contribuzioni volontarie a fini istituzionali
Interessi da c/c bancario
Totale entrate

€ 0,48
€ 46.734,60

Uscite
€ 40.934,78

Manifestazioni

€ 1.393,25

Materiale pubblicitario

€ 0,00

Spese di rappresentanza, viaggi e trasferte
Imposte e tasse
Oneri finanziari e bancari

€ 161,27

Spese per tesseramento ed adesione UNPLI

€ 320,00

Spese anno precedente saldate nel 2013

€ 7.896,00
€ 50.705,30

Totale uscite

Totale Entrate anno 2013
Totale Uscite anno 2013
Saldo gestione
Fondo cassa anno precedente

€ 46.734,60
€ 50.705,30
-€ 3.970,70
€ 7.497,64

Saldo 31/12/2013

€ 3.526,94

Dopo gli interventi di alcuni consiglieri in merito a richieste di chiarimento, non muovendo alcuna
osservazione sulla impostazione, il CdA, all’unanimità dei voti, delibera di approvare lo schema di
conto consuntivo al 31/12/2013 esposto dal Presidente e di portarlo, così come illustrato,
all’approvazione dell’Assemblea Ordinaria dei Soci.
Punto 2 dell’OdG: Il Presidente illustra il bilancio di previsione relativo all’anno 2014 e il relativo
programma d’azione, precisando che si è tenuto conto, principalmente, di quelle che sono le
manifestazioni “classiche” organizzate dalla proloco Frosolone, oltreché di nuove manifestazioni
che si intendono realizzare, tenendo conto anche delle idee raccolte tra i soci. Sicuramente il C.d.A.
si impegna ad attuare tutte le manifestazioni elencate nel programma riservandosi la possibilità di
effettuare variazioni e/o integrazioni, laddove se ne ravvisasse la necessità.
In sintesi viene proposto il seguente schema di bilancio preventivo 2014:

USCITE
Descrizione
Costi relativi alle manifestazioni
Spese per tesseramento ed adesione UNPLI
Spese di rappresentanza
Spese tipografiche, pubblicitarie
Oneri bancari
Imposte e tasse
Totale uscite

Uscite
€ 57.850,00
€
350,00
€
100,00
€ 1.500,00
€
200,00
€
0,00
€ 60.000,00

Il CdA, all’unanimità dei voti, delibera di approvare lo schema relativo al bilancio di
previsione 2014, nonché il relativo programma d’azione esposto dal Presidente e di portarlo, così
come illustrato, all’approvazione dell’Assemblea Ordinaria dei Soci.

Non essendovi ulteriori interventi ed esposti tutti gli argomenti il Presidente, alle ore 23,30 dichiara
chiusa la riunione.

Il Segretario
Silvio Prezioso

Il Presidente
Michele Colavecchio

