Verbale di Consiglio di Amministrazione dell’“Associazione In Saint-Vincent per la
valorizzazione storica, culturale e turistica del Comune di Saint Vincent”
L’anno duemilasedici, il giorno 25 del mese di novembre, alle ore 18, presso il Centro Congressi
Billia, sito a Saint-Vincent in Viale Piemonte 72, si è riunito il Consiglio di Amministrazione
dell’Associazione “In Saint-Vincent” per la valorizzazione storica, culturale e turistica del comune di
Saint Vincent, per discutere e deliberare sul seguente:
ORDINE DEL GIORNO

1.

Approvazione Verbale Seduta Precedente

2.

Comunicazioni Socio Comune per erogazione Quota Straordinaria Anno 2016

3.

Esame e Approvazione Bilancio Previsionale Anno 2017

4.

Comunicazioni del Presidente

5.

Varie ed eventuali

In apertura dei lavori prende la parola il Dr. Marco Fiore il quale, constatata la presenza dei componenti il
Consiglio di Amministrazione, del Vice Presidente Marco Ciocchini, dei Consiglieri Cristina Artaz, Ornella
Consol, e Paolo Rollandin, oltre che del Revisore dei Conti, dichiara regolarmente costituita la riunione
per discutere e deliberare sugli argomenti posti all’ordine del giorno, già a conoscenza degli stessi.
1. Approvazione Verbale Seduta Precedente
Sul primo Punto all’Ordine del Giorno, Il Presidente procede interpellando i Consiglieri per

sapere se hanno preso visione del Verbale del CDA del 7 giugno 2016 invitandoli ad
evidenziare, se necessario, eventuali osservazioni.
Il Consigliere Ciocchini ed il Revisore dei Conti evidenziano l’esigenza di apportare alcune
correzioni che vengono puntualmente annotate.
Non essendoci ulteriori osservazioni, il CDA

DELIBERA
all’unanimità, con l’esclusione dei Consiglieri Ataz e Consol, al tempo non ancora
nominati, di approvare il verbale del 30 dicembre 2015 con le correzioni segnalate dal
Consigliere Ciocchini e dal Revisore dei Conti..
2. Comunicazioni Socio Comune per erogazione Quota Straordinaria Anno 2016
Prende la parola il Consigliere Paolo Rollandin per comunicare, in nome e per conto del Socio
Comune, una disponibilità aggiuntiva a valere sull’anno 2016 a titolo di Quota Straordinaria. La

decisione del Socio Comune è conseguenza della scelta di assicurare all’Associazione Insaintvincent
le risorse economiche necessarie a traguardare il completamento delle attività istituzionali e delle
manifestazioni programmate.
Il Presidente e i Colleghi Consiglieri prendono atto di questa nuova disponibilità, pregando il
Consigliere Rollandin di ringraziare il Socio Comune per questo suo importante intervento. Il
Presidente precisa inoltre che tale nuova disponibilità andrà contabilizzata al più presto, al fine di
dimensionare correttamente gli impegni programmati alle effettive risorse economiche di cui entrerà
in possesso l’Associazione.

Al termine della discussione, il Consiglio di Amministrazione
PRENDE ATTO

della comunicazione del Consigliere Rollandin.

3. Esame e Approvazione Bilancio Previsionale 2017
Il Presidente illustra il Bilancio Previsionale 2017 che dovrà essere presentato in occasione della
prossima Assemblea dei Soci. Il documento evidenzia schematicamente le Quote che i Soci
erogheranno nel corso del prossimo esercizio, che saranno pari a 60.000,00 euro per i Soci Comune e
Casinò e a 1.000,00 euro per il Socio Consorzio. Tali importi dovranno essere confermati dai Soci nel
corso della prossima Assemblea. Il Previsionale, che ovviamente espone un pareggio di gestione
dell’esercizio 2017, prevede la destinazione di circa 82 mila euro, sui 121 mila euro totali del Bilancio
Previsionale, a favore dell’organizzazione di eventi e manifestazioni sul territorio.

Al termine dell’intervento del Presidente, il Consiglio di Amministrazione preso atto di
quanto sopra
DELIBERA
all’unanimità, di approvare il Bilancio Previsionale 2017.
4. Comunicazioni del Presidente
Prende la parola il Presidente per alcune precisazioni che intende condividere con i Colleghi
Consiglieri. L’esercizio 2016, che sta per concludersi, è stato caratterizzato, nella gestione degli eventi,
da una non del tutto corretta programmazione. Per molte manifestazioni sono mancate la
comunicazione anticipata, una previsione, anche di massima, delle spese da sostenere, una chiarezza
rispetto ai referenti con i quali l’Associazione doveva interfacciarsi per assicurare la migliore riuscita
di ogni singolo evento. Una linea di comportamento che il Presidente auspica venga immediatamente
cambiata per evitare che le risorse economiche impegnate di volta in volta vengano vanificate,
mancando i tempi per la comunicazione corretta delle iniziative, di conseguenza la possibilità di
promuoverle adeguatamente sfruttandone al massimo il potenziale ritorno sul territorio. Auspica anche

il maggiore coinvolgimento del Consiglio di Amministrazione nella fase decisionale con quel
necessario anticipo delle comunicazioni che possa permettere allo stesso di eventualmente proporre
migliorie e correttivi. Anticipa infine ai Consiglieri che sono in corso di approfondimento gli obblighi
conseguenti all’applicazione delle Norme sulla Trasparenza e Anti Corruzione, grazie alla disponibilità
del Socio Comune, sono previsti incontri con il Segretario Comunale al fine implementare
progressivamente la parte di comunicazione presente sul Sito Internet dell’Associazione oltre che di
allineare i comportamenti dell’Associazione Insaintvincent al dettato previsto dalle specifiche norme.
A tal fine propone, in conclusione del suo intervento, di essere nominato Responsabile per la
Trasparenza e Anti Corruzione per poter proseguire fattivamente, con il prezioso supporto del
Segretario Comunale, nel cammino di adeguamento alle norme.
Il Consiglio di Amministrazione
DELIBERA
all’unanimità, le linee guida esposte dal Presidente in tema di gestione delle manifestazioni e la sua
nomina a Responsabile della Trasparenza e Anti Corruzione.

5. Varie ed Eventuali
Il Presidente, nel ringraziare i Consiglieri per la fattiva collaborazione, anticipa l’esigenza di programmare alcuni
incontri informali nelle prossime settimane, finalizzati ad elaborare una prima Bozza di Calendario manifestazioni
per l’anno 2017.
Non essendovi altro da discutere e deliberare la seduta viene tolta alle ore 19.
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