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Verbale dell’Assemblea ordinaria dei soci  

approvazione del bilancio annuale 2017 

in Seconda Convocazione 

 

L’anno 2018 il giorno 21 del mese di FEBBRAIO alle ore 21:00, presso la sede Sociale espressamente 

convocata, si è riunita in seconda convocazione l’Assemblea dei Soci per trattare e deliberare sul seguente 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1. Relazione Presidente anno 2017; 

2. Rendiconto finanziario al 31/12/2017 presentazione e approvazione; 

3. Bilancio preventivo 2018 presentazione e approvazione; 

4. Attività TRB 2018; 

5. Varie ed eventuali. 

 

Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata,  

che sono presenti n. 34 Soci e regolarmente rappresentati n. 4 Soci e cosi’ complessivamente n. 38 Soci, 

come risulta dall’allegato registro presenze (Allegato A).  

Pertanto ai sensi del vigente Statuto, l’Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare trattandosi 

di Assemblea in seconda convocazione. All’assemblea in prima convocazione, datata 21/02/2018 alle ore 
9:00, erano infatti presenti solo Michele Mombelli e Alessandra Caporali e pertanto non sono stati raggiunti i 

quorum richiesti ai fini della valida costituzione. 

Alle 21,15, su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza il Sig. Michele Mombelli, il 
quale chiama alle funzioni di Segretario Alessandra Caporali.  

 

Sul punto 1) all’ordine del giorno, il Presidente del TRB, Michele Mombelli relaziona dettagliatamente 

sull'andamento della Associazione nell'anno 2017 descritta nella Relazione del Presidente 2018. 

L'Assemblea approva:  Favorevoli 38, Contrari _//_ Astenuti _//_. 

 

Sul punto 2) all’ordine del giorno, il Presidente da lettura del rendiconto economico-finanziario approvato 

nel Consiglio Direttivo del 31/01/2018 e relativo all’esercizio chiuso il 31/12/2017 le cui risultanze sono le 

seguenti: 

Totale ENTRATE    €  29.456,20 

Totale USCITE    €  25.440,34 

Risultato GESTIONE   €    4.015,86 

Il rendiconto economico è visibile agli Associati nel corso dell'Assemblea e diponibile su richiesta degli 

stessi. 
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L'Assemblea approva:  Favorevoli 38, Contrari _//_, Astenuti _//_ il bilancio consuntivo 2017. 

 

Sul punto 3), il Presidente prosegue con la presentazione del bilancio preventivo che ricalca le spese e le 

entrate della gestione precedente, e proponendo all'Assemblea di riservare un fondo forfettario di 1.000 € 
per finanziare il “PROGETTO FORMAZIONE” ed atto a seguire corsi di formazione competente e 

qualificante già intrapreso nel corso del 2017. 

Dopo una approfondita ed esauriente discussione, 

l'Assemblea approva:  Favorevoli 38, Contrari _//_, Astenuti _//_ il bilancio preventivo 2018. 

 

Sul punto 4) all’ordine del giorno, Michele Mombelli illustra le iniziative che il TRB intende promuovere nel 

2018 visto e considerato il supporto degli sponsor della Associazione Gialdini e AUTENTIKA. Si rimanda 

all’allegato B – Relazione del Presidente per l’elenco dettagliato. 

L'Assemblea approva:  Favorevoli 38, Contrari _//_, Astenuti _//_. 

 

Sul punto 5) all’ordine del giorno, il Presidente Michele Mombelli anticipa la volontà, anche per l’anno 

corrente, di devolvere in beneficienza a un’associazione no profit locale un importo forfettario di 800€; le 
modalità di scelta dell’associazione, comunque da definire, saranno però oggetto di più attente 

considerazioni rispetto all’anno trascorso. Tra le ipotesi considerate, si potrebbe intraprendere la strada del 

coinvolgimento della associazione Onlus in un progetto di promozione sociale e sportiva che coinvolga gli 
stessi associati anche coinvolgendoli in alcune manifestazioni organizzate dal TRB.  

L'Assemblea approva:  Favorevoli 38, Contrari _//_, Astenuti _//_. 

 

Non essendovi altro su cui deliberare l’assemblea è tolta alle ore 22:15 previa lettura e approvazione del 
presente verbale, il Presidente ed il Segretario vengono incaricati di firmare il presente verbale ed i relativi 

allegati. 

 

 

  IL SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 

  Alessandra Caporali      Michele Mombelli 


