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VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

 

Oggi 21/01/2020 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 per discutere e deliberare sul seguente; 
 
 

Ordine del giorno 

 

1. Lettura e approvazione verbali sedute precedenti; 

2. Relazione del Presidente dell’incontro avuto in municipio in merito alla questione 

dell’erogazione dei contributi per gli anni 2019-2020 da parte dell’amministrazione 

comunale. 

3. Chiarimenti in merito all’organizzazione delle serate musicali per la stagione 2020. 

4. Comunicazioni del Presidente al consiglio. 

5. Varie ed eventuali. 

 
Introduce la seduta nella qualità di Presidente il Sig. LIBERATO Alessandro, svolge 
interinalmente le funzioni di segretario il Sig. BAREZZANI Battista. 
 
Il Consiglio verifica le prove della regolare convocazione a tutti gli aventi diritto e procede 
all'appello degli intervenuti con l'ausilio del segretario. 
 
Al consiglio si registra la seguente partecipazione: 
 

Nominativi presenti 

LIBERATO Alessandro                   (Pres.) 

LORENZI Roberta                          (Vice 
Pres)                

BAREZZANI Chiara                        (Cons.) 

BERTOLASIO Daniele                    (Cons.) 

BERTOLASIO Ivan                         (Cons.) 

COLLINI Silvano                             (Cons)      

FRASSINE Marika (dalle 21:20)     (Cons.) 

LIBERATO Terenzio                       (Cons.) 

IORA Marco                                    (Cons) 

BAREZZANI Battista                       (Segr,) 

Nominativi assenti: 

LORENZI Irene                               (Ec.Cas) 

 
Accertato che il numero di consiglieri presenti è sufficiente per deliberare legalmente, essendo 
intervenuti  nr. 9 consiglieri su un totale di 9 convocati, si può procedere con la discussione e la 
votazione dei punti all'O.d.G. 
 
 

http://www.prolocotignale.it/


Punto 1° - Lettura ed Approvazione verbali sedute precedenti; 
 
Lettura del verbale inerente il consiglio tenutosi in data 27/11/2019; i Consiglieri approvano come 
di seguito riportato: votanti 8 (Consigliere FRASSINE non ancora presente), favorevoli 8, 0 astenuti 
0, contrari. Lettura del verbale inerente il consiglio del 10/12/2019; i Consiglieri approvano come 
di seguito riportato: votanti 9, favorevoli 9, astenuti 0, contrari 0. Lettura del verbale inerente il 
consiglio del 14/01/2020; i Consiglieri approvano come di seguito riportato: votanti 9, favorevoli 9, 
astenuti 0, contrari 0. 
 
 
Punto 2° - Relazione del Presidente dell’incontro avuto in municipio in merito alla questione 

dell’erogazione dei contributi per gli anni 2019-20201 da parte dell’Amministrazione 

Comunale. 

 
Recatosi all’incontro con il Consigliere COLLINI il Presidente ha incontrato il Sindaco BONASSI 
Daniele, l’assessore BERTOLDI Luigi, il Vice segretario ANTONIOLI Mariarosa, il consigliere 
LORENZI Daniele e riferisce quanto segue. 
Il Sindaco ha richiesto una dichiarazione d’intenti firmata dal Presidente che attesti la volontà da 
parte della Pro Loco di investire i contributi nell’acquisto di attrezzature e la volontà di farle usare a 
tutte le associazioni che ne facciano richiesta. In merito a quest’ultima richiesta il Presidente 
ribadisce per l’ennesima volta che detta volontà è stata più volte manifestata e, fra l’altro, lodata in 
sede di assemblea generale da parte deell?assessore BERTOLDI. Per quanto concerne la 
dichiarazione di vincolo dei contributi o altro il Presidente non è intenzionato ne ora ne mai a 
produrre un simile documento, a costo di non ricevere contributi. Per l’annualità 2019 precisa però 
che già il contributo ed il suo importo sono stati regolarmente deliberati dalla giunta comunale nella 
quale non si fa riferimento alcuno a intenzione di spesa o vincoli di altro genere e richiede agli 
interlocutori di esibire e leggere attentamente detta delibera. A seguito di ciò il Sindaco richiede la 
copia dei verbali consigliari della Pro Loco inerenti l’argomento. Il Presidente accondiscende a tale 
richiesta (precisando e rileggendo al consiglio odierno che si tratta del verbale di consiglio del 
20/11/2018, del verbale di assemblea del 27/11/2018 e del verbale di assemblea del 27/1/2019). 
Per quanto concerne il contributo 2019 la questione parrebbe essere risolta avendo il Sindaco 
affermato che i verbali sopra citati basteranno a licenziare il contributo per l’annualità 2019. Il 
Presidente ed il Consigliere COLLINI chiedono quale documentazione dovrà fornire la Pro Loco 
per accedere al contributo per l’anno 2020. Il Sindaco si riserva di rispondere in altro momento. Il 
Consiglio odierno approva l’operato del Presidente in merito all’operato e concorda di non fornire 
altra documentazione che non sia quella normalmente prodotta ovvero bilanci consuntivi, di 
previsione e verbali consigliari o assembleari. In merito alla questione di eventuali vincoli posti 
dall’Amministrazione Comunale per l’ottenimento di contributi in divenire il consiglio si riserva di 
venire a conoscenza di detti vincoli e poi deliberare in merito. Le sopra descritte decisioni vengono 
approvate come riportato di seguito: votanti 9, favorevoli 9, astenuti 0, contrari 0. 
 
 
 
Punto 3° - Chiarimenti in merito all’organizzazione delle serate musicali per la stagione 

2020. 

Il Presidente riferisce altresì in merito alle serate musicali da organizzarsi per il 2020. Durante la 
scorsa stagione si sono evidenziate criticità in merito al volume tenuto durante dette serate, e sull’ 
allocazione delle orchestre o band in via Roma o piazza Umberto I° nonché sulla convenienza di 
un esercente piuttosto che un altro a dette serate. La Pro Loco ha deliberato di stanziare 1500 
euro al solo utilizzo per spese burocratiche (SCIA E SIAE ed eventuale promozione) da rifondere a 
chiunque voglia organizzare dette serate. Cachet e altri costi saranno coperti dagli organizzatori 
medesimi. L’Amministrazione per mezzo dell’Assessore BERTOLDI teme un’inflazionamento di 
serate e chiede alla Pro Loco di ergersi a regia organizzativa di tutte le serate che in funzione di 
ciò rende quindi necessario un incontro con gli esercenti da parte della Pro Loco stessa, ma senza 



l’Amministrazione. Il Presidente accondiscende ma precisa che: uno i 1500 € stanziati possono al 
massimo coprire 10 serate da eseguirsi in tre mesi e quindi il rischio d’inflazione è da ritenersi 
remoto. Due l’incontro è da farsi e si farà ma, conditio sine qua non, con la presenza 
dell’Amministrazione comunale non essendo la Pro Loco garante dell’Amministrazione stessa. 
L’assessore BERTOLDI si dichiara disponibile e invita il Presidente a provvedere ad organizzare 
detto incontro. In sede del consiglio odierno vengono proposte le date del 11-12 feb. 2020 con 
orario da concordarsi con gli esercenti interessati. Il consiglio approva collegialmente. 
 
Punto 4° - Comunicazioni del Presidente e dei membri del Consiglio. 

Il Presidente informa quanto segue: 
- di avere già acquistato dall’UNPLI le tessere per l’annualità 2020. 
- di avere rinnovato la polizza assicurativa per l’Associazione per l’anno 2020 che quest’anno è 
passata dalla FONDIARIA-SAI alla VITTORIA ASSICURAZIONI con un miglioramento delle 
condizioni assicurative 
- di essere intenzionato a partecipare al convegno delle Associazioni Pro Loco che si terra a Melzo 
(MI) il prossimo 26 di gennaio. 
 
 
Alle ore 22:00  terminata la discussione dei punti all’O.d.g. e non palesandosi altri argomenti da 
esaminare il Presidente dichiara la fine dei lavori. 
 
 
 

Il Presidente 
 

LIBERATO Alessandro 
 
 
 

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

Il Segretario (ad interim) 
 

BAREZZANI Battista 
 

 
 

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

 


