VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI 12/01/17
L’anno 2016, il giorno 12, del mese di gennaio, alle ore 15:15, presso San Marco 5193, si è riunita L’Assemblea ordinaria
dei soci dell’Associazione culturale Venicewiki.
Assume la presidenza dell’Assemblea il Sig. Corba Alvise, verbalizza il Sig. Corba Gabriele.
Il Presidente costatato che l’Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso affisso presso la sede sociale e
spedito regolarmente l’invito ai soci via mail, così come previsto dall’art. 16 dello statuto contenente l’o.d.g., l’ora e il
luogo, presenti n° 6 soci su n° 8 soci iscritti, dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita nel rispetto dello
statuto sociale per la validità dell’assemblea di prima convocazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del
giorno:
1.

Relazione del Presidente del Consiglio Direttivo sull’esercizio sociale

2.

Presentazione ed approvazione del bilancio/rendiconto economico-finanziario consuntivo

3.

Discussione presenza del Rappresentate dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

1)

Prende la parola il Presidente che illustra come si è riusciti a coprire le spese dell’anno grazie alle attività
istituzionali,

ma

soprattutto

grazie

al

prestito

infruttifero

conferito

ad

inizio

anno

dai

soci.

Alla relazione del Presidente fa seguito un dibattito durante il quale i Sig. Ghezzo Marco e Lacchin Andrea fanno
notare i possibili margini di miglioramento, seguiti dalle proposte di possibili nuove attività presentate dalla
Sig.na Corba Elisa.
2)

Il Presidente legge i dati salienti del bilancio/rendiconto economico-finanziario chiuso al 31/12/16:
Si hanno ricavi pari a 285 e costi pari a 1907,23; ma grazie al prestito conferito dai soci fondatori ad inizio
attività si ha un utile di fine anno di 177,77€ che verrà accantonato e utilizzato per le attività istituzionali nel
prossimo esercizio. Alle relazioni ed alla presentazione del rendiconto economico-finanziario è seguita
un’esauriente discussione alla quale partecipano diversi soci.
Successivamente l’Assemblea approva all’unanimità il bilancio/rendiconto economico-finanziario al 31/12/16.

3)

Sul terzo punto all’o.d.g. si apre un’esauriente discussione riguardante la presenza della figura del
Rappresentate dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). I soci decidono, all’unanimità, di rinunciare alla suddetta
figura dato il basso numero di soci che fanno parte dell’Associazione. Tutti i soci hanno preso visione del
Documento Valutazione Rischi (DVR), approvandolo, venendo a conoscenza delle procedure operative ed il
piano di miglioramento. I soci volontari, che presteranno il proprio contributo durante le attività istituzionali,
sono consapevoli del fatto che dovranno partecipare ai corsi di formazione e primo soccorso.

Null’altro essendovi da discutere e deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l’Assemblea
alle ore 17:23 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.
Il Segretario

Il Presidente

