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VERBALE DI CONSIGLIO 
 

 
Oggi 04/01/2018 alle ore 21:00, presso la “Saletta delle Ginestre” a Tignale (BS), si è riunito in seduta il 
Consiglio della “Pro Loco di Tignale”, indetto con regolare avviso comunicato a tutti i consiglieri e ai Revisori 
dei conti, per discutere e deliberare sul seguente: 
 

Ordine del Giorno 
 

1. Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti; 

2. Approvazione Bilancio Consuntivo anno 2017; 

3. Approvazione Bilancio Preventivo anno 2018; 

4. Comunicazioni del Presidente e dei membri del Consiglio. 

 
Introduce la seduta nella qualità di Presidente il Sig. Liberato Alessandro, svolge le funzioni di segretario il 
Sig. Campadelli Simone. 
 
Il Consiglio verifica le prove della regolare convocazione di tutti gli aventi diritto e procede all'appello degli 
intervenuti con l'ausilio del segretario. 
 
Fatto l’appello alle ore 21:00, risultano presenti i Signori: 

Nominativo 

Lorenzi Roberta 

Rizzo Patrizia 

Liberato Alessandro 

Bertolasio Daniele 

Marzadri Luca 

Iora Marco 

Collini Silvano 

Bertanza Andrea 

 
Accertato che il numero di consiglieri presenti è sufficiente per deliberare legalmente, essendo intervenuti  
nr. 8 consiglieri su un totale di 9 convocati, si può procedere con la discussione e la votazione dei punti 
all'OdG. 
 
Punto 1° - Lettura ed Approvazione verbali sedute precedenti; 
 
Lettura del verbale inerente il consiglio tenutosi in data 14 novembre 2017 
Il Presidente: fa una precisazione in merito alla Pro Loco di Tignale fondata nel 1967 e dal 1977 risulta 
anche iscritta al Registro Regionale delle Pro Loco 
 
I consiglieri presenti approvano il verbale 
 
 
Punto 2° - Approvazione Bilancio Consuntivo 2017; 
 
Il Presidente: questa sera il consiglio visionerà il bilancio riferito al 2017 ed eventualmente apporrà delle 
note e/o osservazioni in seguito verrà passato ai revisori dei conti 
Il Consigliere Iora Marco (economo cassiere): presenta il bilancio riferito all’anno 2017 elencando e 
specificando ogni voce (copia del bilancio consuntivo 2017 sarà allegata in calce al presente verbale) 
Il Bilancio tiene conto delle spese riferite al solo anno 2017, si precisa che oltre a quanto specificato, riferito 
all’annualità appena trascorsa ci sono altre spese e uscite che saranno saldate nell’anno 2018 
Il consiglio approva all’unanimità 
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Punto 3° - Approvazione Bilancio Preventivo 2018; 
 
Il Presidente: il Bilancio è stato redatto sulla base del programma per il 2018, avente alcune variazioni e 
innovazioni rispetto all’anno precedente 
Il Consigliere Lorenzi Roberta: espone il Bilancio Preventivo per il 2018, tiene conto delle rimanenze 
dell’annualità precedente (copia del bilancio preventivo 2018 sarà allegata in calce al presente verbale) 
Il consiglio approva all’unanimità con le seguenti clausole di variazione: 

 Importo elevato monitor finale dei mondiali “Led Wall” 

 Bollo auto da inserire  

 Vendita auto da inserire 
 
 
Punto 4° - Comunicazione del Presidente e dei membri del Consiglio; 
Il Presidente: chiede al Consiglio di poter portare in Comune l’attuale Bilancio Consuntivo riferito al 2017 
per eventuale contributo previo visione da parte dei revisori dei conti 
Il Consiglio: è favorevole  
Da una proposta esterna del Sig. Silvano Orio la Pro Loco prevede di organizzare in concomitanza con la 
“festa della montagna” di metà settembre, con pernottamento in loco (rifugio Cima Piemp o Cascina di Puria) 
ed escursione guidata alla riscoperta della fauna e/o della flora. 
Il Consiglio: discute sull’organizzazione e le date per la “festa di primavera” e la “festa d’autunno”  
Il Presidente: in merito alla macchina ad oggi ancora intestata alla Pro Loco, come da accordi intercorsi con 
la cessione dei beni alla Tignale Servizi, avendo sentito Pasini Andrea, ci si è accordati per la compravendita 
alla Tignale Servizi. 
E’ stato fatto il pagamento per l’iscrizione all’UNPLI per il 2018 e per l’acquisto di 160 tessere 
 
 
Alle ore 23.25 non avendo altri argomenti da trattare il Presidente dichiara chiuso il Consiglio. 
 
 

Il Presidente 
Sig. Liberato Alessandro 

 
.......................................... 

Il Segretario 
Sig. Campadelli Simone 

 
.......................................... 

 


