A .S .D .

Arcieri del
M a r g hi n e
OGGETTO:

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI
SEDUTA ORDINARIA
VERBALE N° 01/2010

L’anno duemiladieci, addì 12 del mese di ottobre, alle ore 1830, in Birori (Nu), via S. Andrea n° 20, presso
la sede sociale, si è riunita l’Assemblea generale dei soci dell’Associazione Sportiva per discutere e deliberare sul
seguente ordine del giorno:
1)

approvazione Bilancio preventivo 2010;

2)

mandato al Presidente per adempimenti vari inerenti l’Associazione;

3)

definizione calendario attività sociali;

4)

varie ed eventuali.
Assume la Presidenza dell’Assemblea il Presidente dell’Associazione, Sig.ra Federica Arca, la quale
PRESO ATTO
 della regolarità della convocazione;
 che all’appello nominale risultano i seguenti soci:
nominativo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Arca Federica
Benevole Mirko
Campus Salvatore
Campus Stefano
Deriu Mario
Pinna Walter
Pintori Fabrizio
Pisanu Lorenzo
Scarpa Ezio Antonello
Virdis Angelo
Fadda Erminia
Fois Gavino
Olivas Maria Piera
Dore Maria Rachele
Nieddu Livio
Milia Franco

carica

presenti

Presidente
Tesoriere
Consigliere
Web Designer
Consigliere
Consigliere
Segretario
Consigliere
Vicepresidente
Dirigente Responsabile
Socio Aspirante
Socio Aspirante
Socio Aspirante
Socio Aspirante
Socio Aspirante
Socio Aspirante

X
X
X
X

DICHIARA
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diritto di
voto
SI
NO
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Totali
 che sono presenti n° 8 componenti il Consiglio Direttivo;

assenti

12

4

8

4

validamente costituita l’Assemblea ed invita la stessa alla nomina del Segretario.
Udito quanto sopra l’Assemblea, all’unanimità, chiama il consigliere Fabrizio Pintori che accetta, a fungere
da Segretario dell’Assemblea.
Il Presidente prende la parola ed inizia la discussione dei punti all’Ordine del Giorno:
punto n° 1: approvazione Bilancio preventivo 2010
Relazione Introduttiva:
il Presidente dà lettura del Bilancio Preventivo 2010 ed invita l’Assemblea a formulare le osservazioni che
ritenga più opportune.
Discussione e/o proposte di modifica:
Il Presidente invita i presenti a formulare eventuali osservazioni.
Si prende atto che nessuno chiede la parola.
Votazione:
Il Presidente invita i presenti a votare su: “approvazione Bilancio preventivo 2010”, rilevando le seguenti
risultanze:
voti favorevoli: 8
voti contrari: nessuno
astenuti: nessuno.
punto n° 2: mandato al Presidente per adempimenti vari inerenti l’Associazione
Relazione Introduttiva:
il Presidente espone la necessità di provvedere ad alcuni adempimenti amministrativi inerenti l’Associazione
quali l’apertura di un conto corrente per le operazioni, in entrata ed in uscita, di importo pari o superiore ad
Euro 516,46 ai sensi dell’articolo 25 della Legge n° 133/1999 ed invita l’Assemblea a formulare le
osservazioni che ritenga più opportune.
Discussione e/o proposte di modifica:
Il Presidente invita i presenti a formulare eventuali osservazioni.
Si prende atto che nessuno chiede la parola.
Votazione:
Il Presidente invita i presenti a votare su: “mandato al Presidente per adempimenti vari inerenti
l’Associazione”, rilevando le seguenti risultanze:
voti favorevoli: 8
voti contrari: nessuno
astenuti: nessuno.
punto n° 3: definizione calendario attività sociali
Relazione Introduttiva:
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Il Presidente riferisce sulla necessità di definire apposito calendario delle attività dell’associazione ed invita
l’Assemblea a formulare le osservazioni che ritenga più opportune.
Discussione e/o proposte di modifica:
Il Presidente invita i presenti a formulare eventuali osservazioni.
Si prende atto che nessuno chiede la parola.
Votazione:
Il Presidente invita i presenti a votare su: “definizione calendario attività sociali”, rilevando le seguenti
risultanze:
voti favorevoli: 8
voti contrari: nessuno
astenuti: nessuno.
punto n° 4: varie ed eventuali
Relazione Introduttiva:
Il Presidente invita i soci componenti l’Assemblea a formulare eventuali argomenti di discussione.
Discussione e/o proposte di modifica:
Si prende atto che nessuno chiede la parola.

Alle ore 1930, non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta, previa stesura,
lettura ed approvazione del presente verbale.
Birori, 12 ottobre 2010
Il Presidente
Federica Arca
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Il Segretario
Fabrizio Pintori

