Associazione
PRO LOCO di GRONDONA
Grondona (AL)

VERBALE
della riunione del
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
del
22 Febbraio 2008

L´anno duemilaotto, il giorno 22 del mese di febbraio, alle ore 21.15 si riunisce presso il Circolo
culturale "Ponte Vecchio" in Grondona il Consiglio di Amministrazione dell´intestata Associazione
nelle persone dei signori:
Bagnasco Umberto
Corazza Gabriella
Cordone Roberto
Dondero Giuliano
Ghelardi Marcello
Lasagna Paolo
Molinari Luca
Mombello Ugo
Olivari Massimiliano
Pratolongo Antonio
Pratolongo Flavio
Tomaghelli Fabrizio
Traverso Vittorio

Esaurite le formalità di rito con la nomina del consigliere signor Antonio Pratolongo a segretario
f.f. in sostituzione del titolare assente signor Fabrizio Mombello e data lettura dell´ordine del
giorno, su invito del Presidente il tesoriere signora Gabriella Corazza -consegnata agli intervenuti
copia del bilancio di esercizio dell´anno 2007 e della relativa "relazione del tesoriere"- illustra le
varie fasi della gestione economica dell´Associazione, fornendo i chiarimenti e le precisazioni
richiestegli.

Segue un breve dibattito in esito al quale il Consiglio approva alla unanimità detto bilancio,
disponendo che copia dello stesso venga rilasciata ai soci che ne facciano richiesta al tesoriere.

Con l’occasione la signora Gabriella Corazza riferisce, altresì, degli adempimenti richiesti
dall’Agenzia delle Entrate di Novi Ligure per la registrazione dello "Statuto sociale " -già ivi
registrato nella sua originaria formulazione il 27 novembre 1987 al n. 1595- quale emendato dalla
relativa delibera dell´Assemblea straordinaria dei soci del 20 aprile 2007.

Su proposta del Presidente il Consiglio dispone che un esemplare di detto "Statuto sociale" -nel suo
testo come sopra emendato e, pertanto, in oggi vigente- venga depositato presso il summenzionato
Ufficio con contestuale estrazione di copia autentica da inserirsi e custodirsi agli atti a cura del
segretario signor Fabrizio Mombello.

I membri del Comitato esecutivo presenti espongono, quindi, al Consiglio, che approva il relativo
elenco, le manifestazioni ed iniziative proposte per l´anno 2008 ovvero l´ennesima edizione della
"Sagra della capra e della fersulla" e tornei di calcio e calcetto quali già organizzati negli anni
pregressi.

Con riferimento al terzo argomento di cui all´o.d.g. il Presidente riferisce, poi, che il tecnico da esso
consultato non è stato in grado -ad onta dell´accesso effettuato- di confermare l´effettiva esecuzione
da parte della ditta CASELLA dei lavori, per i quali la stessa si vanta creditrice dell´Associazione
nella misura di cui alla nota a suo tempo presentata, e comunque la congruità dei relativi addebiti.
Preso atto di quanto sopra e senza pregiudizio, al solo fine di evitare i costi ed i rischi di un giudizio
il Consiglio dà all´unanimità mandato al Presidente di verificare -una volta accertata quantomeno
l´effettiva odierna piena rispondenza degli impianti elettrici della struttura "Centro Sportivo E.
Garrone" alle vigenti prescrizioni normative in tema di sicurezza e prevenzione infortuni- la
possibilità di una definizione transattiva della vertenza con la summenzionata ditta relativa alla
congruità dei corrispettivi reclamati per una somma onnicomprensiva complessivamente non
eccedente € 10.000,00 -oltre IVA- da versarsi in più rate annuali da determinarsi da esso presidente
tenuto conto delle disponibilità finanziarie dell´Associazione.

Il vice-presidente signor Paolo Lasagna rende, infine, edotti i presenti dei preventivi ottenuti dalla
ditta AGOSTO GIANCARLO di Ovada per l´acquisto da parte dell´Associazione di un lavapentole
ovvero un lavello in acciaio da installare nell´area esterna della cucina del "Centro sportivo E.

Garrone" destinata al lavaggio delle stoviglie e del forno elettrico per la cottura della pasticceria
nonché di eventuali macchina lavabicchieri e piastra in ghisa per cottura.
Dopo breve discussione il Consiglio delibera -sempre all´unanimità- l´acquisto di un lavello di
dimensioni cm. 220 x 70 x 85 con vasca centrale di dimensioni cm. 106 x50 x 37 al prezzo di €
1.750,00 -oltre IVA- al lordo dello sconto pattuendo, mentre presceglie -per il già a suo tempo
deliberato acquisto del citato forno- l´offerta della sopraindicata ditta avente ad oggetto un forno
ventilato elettrico da 14 KW a dieci piani usato per sei mesi al prezzo di € 1.750,00 al lordo di
eventuali negoziandi sconti, importo al quale deve ritenersi elevato il precedente limite di spesa al
riguardo approvato.

Alle ore 23.15 dello stesso giorno, nulla essendovi più da discutere e deliberare il Presidente
dichiara chiusa la riunione.

Il Tesoriere
F.to: Gabriella Corazza

Il Presidente
F.to: Marcello Ghelardi

Il Segretario f.f.
F.to: Antonio Pratolongo

