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Verbale di Assemblea Ordinaria del 01/04/2013 
 
 
L’anno 2013, il giorno 01, del mese di Aprile, alle ore 21:00, presso Via Dante Alighieri, si è riunita L’Assemblea ordinaria dei 
soci dell’Associazione Culturale Rione Dore 
Assume la presidenza dell’Assemblea, ai sensi dell’Art. 12 del vigente statuto sociale il Sig. Marco Cati, verbalizza il Sig. Daniele 
Innocenti. 
Il Presidente costatato che l’Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso affisso presso pubblici locali e invio 
per tramite di posta elettronica ai soci dell’associazione così come previsto dall’ Art. 11 dello statuto contenente l’o.d.g., l’ora e 
il luogo, che sono presenti n° 11 soci su n° 15 soci iscritti, dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita nel rispetto 
dello statuto sociale per la validità dell’assemblea di prima convocazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del 
giorno: 

1. Relazione del Presidente sul bilancio economico-finanziario 2012; 
2. Relazione del Presidente sul bilancio preventivo economico-finanziario 2013; 
3. Iscrizione nel Registro Regionale delle organizzazioni di volontariato; 

 
Sul primo punto all’o.d.g. prende la parola il Presidente che riporta la relazione sul bilancio economico-finanziario per l’anno 
2012. I dati salienti del bilancio economico-finanziario chiuso al 31/12/2012 sono riportati nell’allegato al presente verbale.  
Sul secondo punto all’o.d.g. il Presidente illustra il bilancio preventivo per l’anno sociale 2013 esprimendo la sua 
preoccupazione nella capacità di riuscire ad intercettare fondi per l’anno 2013 anche in virtù della congiuntura economica non 
particolarmente favorevole. 
Sul terzo punto all’ordine del giorno il Presidente illustra ai soci l’opportunità di iscrivere l’Associazione Culturale Rione Dore nel 
Registro Regionale delle organizzazioni di volontariato. 
L’Assemblea dopo ampia discussione alla quale partecipano diversi soci delibera ed approva all’unanimità: 

1) Il bilancio economico-finanziario consuntivo 2012 
2) Il bilancio economico-finanziario preventivo 2013 
3) L’iscrizione nel Registro Regionale delle organizzazioni di volontariato 

 
Null’altro essendovi da discutere e deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l’Assemblea alle ore 
23:00 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale. 

 
Montale, 
01 Aprile 2013 
 
 Il Segretario         Il Presidente 
 

Daniele Innocenti        Marco Cati 


