VERBALE DEL GIORNO 26.02.2018
Il giorno 26.02.2018, alle ore 20.15, in seconda convocazione, si è riunita in via Roma 17, Ufficio
Turistico, SEDE, l’ASSEMBLEA DEI SOCI del Consorzio Laceno, regolarmente convocata per discutere
e deliberare in merito al seguente
ORDINE DEL GIORNO
1) Approvazione bilancio consuntivo 2017.
2) Approvazione bilancio preventivo 2018.
3) Soci anno 2017-iscrizione anno 2018.
4) Programmazione 2018.
5) Gestione strutture Laceno. Analisi.
6) Varie ed eventuali.
Assume la presidenza dell’Assemblea il sig. Patrone Tommaso, avendo constatato che sono presenti
i seguenti soci: Trillo Carlo, Stabile Gerardo, Vivolo Gerardo (delega Molettieri Rosa), Marano
Eusebio, Basile Raffaele, Chieffo Lucio e Cuozzo Dino, dichiara la presente Assemblea validamente
costituita ed atta a deliberare, invitando ad assumere le funzioni di segretario al sig. Carlo Trillo, il
quale accetta. Si apre la discussione dando lettura del bilancio 2017, fornendo tutte le delucidazioni
e informazioni per la maggiore comprensione del bilancio di esercizio. Al termine della discussione
l’Assemblea all’unanimità dei presenti DELIBERA di approvare il bilancio al 31.12.2017. Si passa
all’illustrazione del bilancio preventivo 2018 e si invita i presenti a voler deliberare in merito.
Pertanto l’Assemblea approva all’unanimità il bilancio preventivo 2018. Vengono comunicati gli
iscritti dell’anno 2017 e che sono aperte le iscrizioni per l’anno 2018. Si decide di realizzare per il
periodo marzo-giugno una programmazione delle attività che si svolgono sul ns territorio e di
affiliarci ad un ente per il rilascio delle tessere assicurative. Si decide per quel che riguarda la
gestione di strutture Laceno, di inviare una lettera all’Amministrazione Comunale, elencato le
criticità e problematiche non ancora affrontate. Si decide di cercare di programmare su a Laceno,
per inizio estate, una giornata dedicata alle persone disabili. Avendo esaurito gli argomenti e più
nessuno chiedendo la parola, il presidente dichiara sciolta l’assemblea alle ore 22.30, previa lettura,
approvazione e sottoscrizione del presente verbale.
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