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VERBALE DI CONSIGLIO 
 

 
Oggi 16/01/2018 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. Bilancio Consuntivo anno 2017: 

 Discussione con i revisori dei conti; 

3. Bilancio Preventivo anno 2018: 

 Approvazione delle modifiche proposte per la festa mondiale 15 luglio; 

 Discussione con i revisori dei conti; 

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 

Barezzani Chiara 

Iora Marco 

Bertanza Andrea 

 
Accertato che il numero di consiglieri presenti è sufficiente per deliberare legalmente, essendo intervenuti  
nr. 6 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; 
 
Rimandato al consiglio successivo 
 
 
Punto 2° - Bilancio Consuntivo anno 2017: 
 

Discussione con i revisori dei conti 

Il Presidente: il consiglio nella scorsa seduta ha approvato il bilancio consuntivo 
L’economo cassiere Iora Marco: risponde specificando e giustificando le varie voci di spesa ed entrate 
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Punto 3° - Bilancio Preventivo anno 2018: 

 

Approvazione delle modifiche proposte per la festa mondiale 15 luglio; 

Il Consigliere Lorenzi Roberta: illustra il bilancio preventivo per il 2018 con le modifiche apportate viste 
durante il precedente consiglio (copia del bilancio preventivo 2018 sarà allegata in calce al presente verbale) 
 

Discussione con i revisori dei conti; 

I revisori dei conti: chiedono delle specifiche inerenti alcune voci di spesa ed entrate 
Il consiglio approva all’unanimità 
 
 
Punto 4° - Comunicazione del Presidente e dei membri del Consiglio; 
Il Consiglio: discute sull’organizzazione delle varie manifestazioni, in particolare la festa di primavera e 
quella d’autunno 
 
Il Presidente: espone la “questione” del mezzo ancora in carico alla Pro Loco, a conclusione il veicolo verrà 
compravenduto al Sig. Berardinelli Daniele per € 400,00, mentre la differenza che era stata preventivata lo 
scorso anno verrà corrisposta da Tignale Servizi sotto forma di contributo per il raggiungimento della somma 
di € 1.500,00. 
 
Magazzino: si valuta l’affitto per un locale da adibire a magazzino esclusivo della Pro Loco 
 
Assemblea dei soci: mercoledì 31 gennaio 2018 alle ore 20:30 
 
 
 
Alle ore 23.15 non avendo altri argomenti da trattare il Presidente dichiara chiuso il Consiglio. 
 
 

Il Presidente 
Sig. Liberato Alessandro 

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

Il Segretario 
Sig. Campadelli Simone 

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

 


