CONSIGLIO DIRETTIVO N° 13 DEL 12 FEBBRAIO 2018
VERBALE
Il giorno 13/02/2018 alle ore 20 presso la Farinata di via Famagosta in Savona si è svolto il
tredicesimo Consiglio Direttivo dell'Associazione di volontariato “Amici del San Giacomo di
Savona” con il seguente Ordine del Giorno:
1. Analisi verbale Consiglio precedente
2. Approvazione del bilancio consuntivo e preventivo
3. Preparazione della prossima assemblea dei Soci in cui sarà rinnovato tramite elezioni il
Consiglio Direttivo
4. Analisi candidature pervenute
5. Varie ed eventuali

PRESENTI
Consiglieri (con diritto di voto): Andrea Guido, Ezio Filippi, Giorgio Garassino

PUNTO 1.

ANALISI VERBALE CONSIGLIO PRECEDENTE

1.1 Lettera al Sindaco di Tatti Sanguineti: dopo averla consegnata brevi manu alla Sindaca, sarà
pubblicata sulla pagina facebook dell’associazione ed inviata alla stampa.
1.2 Progetto Ariu: la collaborazione allo studio urbanistico della facoltà di Architettura sulla zona di
Savona comprendente il San Giacomo era stata approvata nello scorso Consiglio Direttivo. La
condizione preliminare dell’agibilità sarà affrontata in un incontro in loco previsto il 13/2 con
l’Ingegnere Capo Delfino e l’arch. Ariu.
1.3 Progetti “adozione dell’abside” e “ricerca eventuali affreschi di Tuccio d’Andria”: tutto è
pendente dalle autorizzazioni all’accessibilità che al momento mancano.
1.4 Progetto Venturino: il Presidente Guido ha comunicato all’arch. Venturino la nostra
disponibilità ad essere coinvolti nel progetto di mappatura di Savona nei secoli. Si attende un suo
contatto, dopo incontri che avrà col Comune.
1.5 Domanda di iscrizione al Registro Regionale: essendo stata ottenuta l’iscrizione ed essendo
diventati una ONLUS, il Tesoriere Garassino studierà le procedure e le pratiche per le donazioni
scaricabili dal reddito e per il 5 per mille.
1.6 Sito internet: lavori in corso da parte del neo-socio Davide Rastello.
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PUNTO 2.

APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO

I bilanci consuntivo 2017 e preventivo 2018, dopo analisi e discussione, sono approvati
all’unanimità come allegati.
Il Tesoriere li sottoporrà all’approvazione dei Revisori dei Conti e quindi all’Assemblea Generale
degli Aderenti.

PUNTI 3. E 4. PREPARAZIONE DELLA PROSSIMA ASSEMBLEA DEI SOCI IN CUI SARÀ RINNOVATO
TRAMITE ELEZIONI IL CONSIGLIO DIRETTIVO. ANALISI CANDIDATURE PERVENUTE.
Al momento la prima attività da fare è la raccolta delle candidature. Essendo pervenuto un
numero limitato di candidature, si decide di procedere con qualche invito tramite contatto diretto.
Nel prossimo Consiglio Direttivo si dovranno decidere la data dell’Assemblea Generale, il numero
dei Consiglieri del nuovo Consiglio Direttivo (lo statuto ne prevede da 3 a 7), la commissione
elettorale (di 2 persone non candidate), l’invio da parte del Presidente delle convocazioni con
modulo di delega e delle lettere di invito ai Soci Onorari.

PUNTO 6.

VARIE ED EVENTUALI

E’ stata presentata domanda di finanziamento alla Fondazione De Mari per un progetto dal titolo:
”Estensione delle operazioni di conservazione dall’abside al presbiterio”.
Il CESAVO sta sviluppando un progetto denominato “Pagina3”, consistente in un portale online
dedicato al Terzo Settore, composto da una sezione già messa online che funge da bacheca delle
iniziative delle associazioni, e da una seconda area in sviluppo che sarà relativa a progetti di
fundraising e crowdfinding.
La nostra associazione ha comunicato al CESAVO di aderire. Non ci sono costi diretti.

Savona, 15/02/2018
Compilato (il Tesoriere)

Visto (Il Presidente)
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Associazione di volontariato
"AMICI DEL SAN GIACOMO DI SAVONA"

BILANCIO consuntivo 2017
entrate

uscite

Quote associative
Erogazioni liberali da privati
Liberalità da cinque per mille
Convenzioni
Contributi da Enti pubblici
Raccolta fondi
Vendita occasionale
Somministrazione bevande e alimenti
Prestazione di servizi
Interessi bancari
Interessi da titoli
Proventi diversi/straordinari

€ 640,00
€ 500,00
€€€ 10.360,55
€ 31,50
€€€€€€-

totale ENTRATE
banca/cassa al 31.12.2016

€ 11.532,05 totale USCITE
€ 158,86 avanzo ad accantonamento esercizi futuri

cancelleria, libri e riviste
mat. consumo e pulizie
beni e attrezzature
postali, pieghevoli e pubblicizz. iniziative
manutenzione e restauri
manifestazioni
godimento beni di terzi (affitti, utenze)
assicurazioni
rimborso spese volontari
oneri da attività commenrciali marginali
spese bancarie
imposte e tasse
oneri diversi e varie

€ 11.690,91 TOTALI A PAREGGIO

TOTALI A PAREGGIO

€ 31,90
€ 72,94
€ 70,63
€ 145,65
€€ 3.631,73
€€ 50,00
€ 21,00
€€ 162,09
€€€€ 4.185,94
€ 7.504,97

€ 11.690,91

Savona, 13 febbraio 2018

Il Presidente

.

I Revisori dei Conti

.

Il Tesoriere

.

.

Associazione di volontariato
"AMICI DEL SAN GIACOMO DI SAVONA"

BILANCIO previsionale 2018
entrate
Quote associative
Erogazioni liberali da privati
Liberalità da cinque per mille
Convenzioni
Contributi da Enti pubblici
Raccolta fondi
Vendita occasionale
Somministrazione bevande e alimenti
Prestazione di servizi
Interessi bancari
Interessi da titoli
Proventi diversi/straordinari

totale ENTRATE
banca/cassa al 31.12.2017

TOTALI A PAREGGIO

uscite
€ 600,00
€€€€€ 400,00
€€€€€€-

cancelleria, libri e riviste
mat. consumo e pulizie
beni e attrezzature
postali, pieghevoli e pubblicizz. iniziative
manutenzione e restauri
manifestazioni
godimento beni di terzi (affitti, utenze)
assicurazioni
rimborso spese volontari
oneri da attività commenrciali marginali
spese bancarie
imposte e tasse
oneri diversi e varie
saldo debiti residui (per attrezzature)
€ 1.000,00 totale USCITE
€ 7.504,97 avanzo ad accantonamento esercizi futuri

€ 8.504,97 TOTALI A PAREGGIO

€ 50,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 200,00
€€ 300,00
€€ 300,00
€ 50,00
€€ 25,00
€€ 92,36
€ 7.287,61
€ 8.504,97
€-

€ 8.504,97

Savona, 13 febbraio 2018

Il Presidente

.

I Revisori dei Conti

.

Il Tesoriere

.

.
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