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VERBALE  CONSIGLIO DIRETTIVO  
 

 

Oggi 14/01/2020 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 e approvazione verbali sedute precedenti; 

2. Illustrazione e votazione bilancio consolidato e rettificato al 31/12 annualità 2019; 

3. Presentazione e approvazione bilancio di previsione annualità 2020; 

4. Definizione ordine del giorno assemblea generale ordinaria del 30 gen 2020 

 
Introduce la seduta nella qualità di Vice Presidente la Sig.ra LORENZI Roberta, svolge 
interinalmente le funzioni di segretario il Sig. BAREZZANI Battista. 
 
Il Consiglio verifica le prove della regolare convocazione di tutti gli aventi diritto e procede 
all'appello degli intervenuti con l'ausilio del segretario. 
 
Alle ventuno dopo l’appello si ha la seguente partecipazione: 
 

Nominativi presenti 

BAREZZANI Chiara               (Cons.) 

FRASSINE Marika                 (Cons.) 

LORENZI Roberta                 (Vice Pres.) 

BERTOLASIO Daniele           (Cons.)  

BERTOLASIO Ivan                (Cons.) 

IORA Marco                           (Cons.) 

BAREZZANI Battista              (Rev. Con.) 

DEMONTI Angiolino               (Rev. Con) 

Nominativi assenti: 

LIBERATO Alessandro           (Pres.) 

COLLINI Silvano                     (Cons.) 

LIBERATO Terenzio               (Cons.) 

LORENZI Irene                       (Econ. Cass.) 

COLLINI Sergio                      (Rev. Con.) 

 
Accertato che il numero di consiglieri presenti è sufficiente per deliberare legalmente, essendo 
intervenuti  nr. 6 consiglieri su un totale di 9 convocati nonché di nr. 2 revisori dei conti su nr. 3 
convocati, si può procedere con la discussione e la votazione dei punti all'O.d.G. 
 
 
Punto 1° - Lettura ed Approvazione verbali sedute precedenti; 
 
Considerata l’assenza del Presidente la lettura e l’approvazione dei verbali del precedente 
consiglio viene rimandata al prossimo consiglio. 
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Punto 2° - Presentazione e votazione bilancio consolidato e definitivo annualità 2019: 

 
Il Vice Presidente, in assenza del Presidente e dell’economo cassiere presenta il bilancio ben 
evidenziando e spiegando in modo esauriente al consiglio ed ai revisori le variazioni, in realtà 
minime, e le ultime voci di bilancio dell’esercizio 2019.(Vedasi allegato) 
 
I Revisori dei conti, nella persona del Sig. DEMONTI Angiolino, esprimono la propria 
approvazione al bilancio non presentando quest’ultimo a loro giudizio variazioni di rilievo o criticità 
non emerse in sede di consulti precedenti. 
 
I Consiglieri, votano a maggioranza il bilancio per l’esercizio 2019 come di seguito riportato: 
votanti nr.6 , favorevoli nr.6, astenuti nr. 0, contrari nr. 0. 
 
Punto 3° - Presentazione bilancio di previsione annualità 2020. 

Il Vice Presidente illustra ai presenti i criteri di stesura del bilancio nonché il bilancio stesso 

specificando in modo esaustivo centri di costo, entrate di previsione, uscite di previsione e risultato 

di previsione d’esercizio al 31/12/2020.(Vedasi allegato) 

I Revisori dei Conti, nella persona del Sig. DEMONTI Angiolino, esprimono la loro approvazione 

al bilancio di previsione non ravvisando criticità particolari valutando altresì corretta la stesura dello 

stesso sia nei suoi principi che nella sua concretezza. 

I Consiglieri, votano a maggioranza il bilancio di previsione come i seguito riportato: votanti nr.6, 

favorevoli nr.6, astenuti nr. 0, contrari nr.0. 

 

Punto 4° - Definizione O.d.G. dell’assemblea generale ordinaria che si terra il 30 gennaio 

p.v. 

Il Vice Presidente ed i Consiglieri, decidono collegialmente l’ordine del giorno dell’Assemblea 
Generale Ordinaria che si terrà il 30 gen. 2020 e precisamente: 
 

- Approvazione bilancio consolidato 2019; 
 

- Presentazione programma attività 2020; 
 

- Presentazione bilancio di previsione 2020; 
 

- Definizione quota associativa per l’anno 2020; 
 

- Elezione dei Revisori dei Conti 
 

- Varie ed eventuali 
 
Alle ore 22:35 terminata la discussione dei punti all’O.d.G. e non palesandosi altre argomenti da 
esaminare il Vice Presidente dichiara chiuso il Consiglio. 
 
 
 

Il Vice Presidente 
 

LORENZI Roberta 

Il segretario (ad Interim) 
 

BAREZZANI Battista 

 


