
Assemblea ordinaria dei soci 2019

Si è svolta il 14/04/2019 alle ore 16 presso la sede di Cà d'j Prà in Ala di Stura l'Assemblea
ordinaria dei soci Ansembiou Onlus con il seguente ordine del giorno:

    
    1.  Saldo multa forestale a favore del Comune di Ala di Stura  
    2. Approvazione bilancio consuntivo 2018  
    3. Approvazione bilancio preventivo per l'anno in corso  
    4. Cessazione del contratto e attesa bando  
    5. Varie   

  Per quanto riguarda la multa il tesoriere comunica che è stata completamente saldata.
L'associazione ha versato la somma di euro 47.064,67 (quarantasettemilasessantaquattro/67)
in tre voci: Legale, studio  Simonetti, quota sanzione.
Nel 2018 sono stati versati anche euro 2.000 (duemila) per concessione. In totale euro
49.064,67 finora versati; 
per raggiungere questa somma abbiamo utilizzato in parte le entrate della ristorazione, in parte
le donazioni, e in parte i prestiti dei soci da restituire alcuni entro il 2019 e altri entro il 2020
per un totale di euro 25.600
    Si è poi data lettura delle voci di bilancio 2018 che si è chiuso con un attivo di gestione di
euro 6.056,00; attivo che è andato al Comune di Ala di Stura come acconto per la sanzione. Si
approva all'unanimità.   Si deve tenere presente che non abbiamo ancora versato la quota
della concessione: sarà versata entro il mese di aprile.
 
 
Per la stesura del bilancio preventivo per il 2019 dobbiamo prima attendere il bando e verificare
se la nostra spin off sarà assegnataria della concessione. Faremo una apposita assemlea allo
scopo. Si approva all'unanimità.
 
 
Per quanto riguarda il punto 4, all'unanimità si è deciso di proseguire l'attività fino ad ordine
contrario, e comunque fino a conclusione dell'iter di assegnazione del nuovo bando, vuoi per
non interrompere il servizio pubblico nel momento di maggiore afflusso e vuoi per tenere conto
che una lettura possibile del contratto porta la scadenza al 2020.
 
 
Non essendoci altri argomenti l'Assemblea si chiude alle ore 17.00
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