Verbale di Assemblea Ordinaria del 10/12/2017
L’anno 2017, il giorno 10 del mese di dicembre, alle ore 10:30, presso l’impianto sportivo di Tavarnuzze, si è riunita
l’Assemblea ordinaria dei soci dell’Associazione u.s.d. Centro Storico Lebowski.
Il Presidente constatato che l’Assemblea è stata regolarmente convocata e che sono presenti n°104 soci su n°493 soci
iscritti, dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita nel rispetto dello statuto sociale per discutere e deliberare
sul seguente ordine del giorno:

1.

Presentazione ed approvazione del rendiconto economico-finanziario consuntivo 2016/2017

2.

Relazione sul rendiconto economico-finanziario consuntivo 2017/2018

3.

Presentazione progetto “Valutazione di programmi di promozione di attività fisica e di stili di vita corretti in
favore di minori a forte svantaggio sociale"

4. Collaborazione e prospettive della nuova sinergia tra Centro Storico Lebowski e Impruneta Tavarnuzze
coinvolgimento dei Soci che desiderano partecipare attivamente alla riuscita del nostro progetto sportivo e
sociale

Viene nominato come segretario dell’assemblea il consigliere Lorenzo Giudici.

Sul primo punto all’o.d.g. prende la parola il Consigliere Bartolacci che illustra ai soci i dati principali del rendiconto
economico consuntivo della stagione sportiva 2016/2017.

I dati salienti del rendiconto chiuso al 30/06/2017 sono i seguenti:
Entrate: 95.080 € , Uscite: 87.319€ , Riporto dalla stagione precedente: 12.106€
questi movimenti hanno determinato un avanzo di gestione al 30/06/2017 di +19.867€

Alla relazione ed alla presentazione del rendiconto economico-finanziario per ogni suo singolo centro di costo/ricavo è
seguita un’esauriente discussione.
Successivamente l’Assemblea approva all’unanimità il rendiconto economico-finanziario 2016/2017 e la scelta di riportare
l’avanzo di 19.867€ alla stagione 2017/2018.

Il consigliere Bartolacci, inoltre, aggiorna l’assemblea sulla stima previsionale del rendiconto 2017/2018 (presentato nella
sua prima versione all’assemblea soci del 7 luglio 2017); preso atto dell’andamento positivo oltre le attese si decide
all’unanimità di discutere le ipotesi sull’uso dell’avanzo di gestione prospettato per la stagione in corso in uno specifico
Consiglio Aperto nel mese di Gennaio 2018.
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Viene invitato il socio Fabio Voller ad illustrare gli elementi fondanti del progetto al punto 3 dell’odg che vedrà coinvolta
la scuola calcio nei prossimi anni e per il quale è stata siglata una convenzione con ARS Toscana.
Sarà inviata nel prossimo numero della Newsletter riservata ai Soci una presentazione dettagliata del progetto.

In ultimo, il consigliere Giudici illustra ai Soci presenti quali sono le possibilità di volontariato presso l’impianto di
Tavarnuzze a sostegno del progetto sportivo e sociale della sinergia con l’Impruneta Tavarnuzze. A questo proposito,
nelle prossime settimane, sarà pensato un metodo per condividere tra i soci la griglia dei turni della pizzaeria.

Viene annunciata ai soci la data per la cena di Natale, prevista il 18 Dicembre presso la CdP di Sant’andrea a Firenze sud.

Null’altro essendovi da discutere e deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l’Assemblea
alle ore 12:30 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Il Presidente

……………………………………………………………..…

……………………………………………………………….
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