
VERBALE ASSEMBLEA DEL 30/04/2015 

  

Oggi 30 aprile 2015 alle ore 15,00 si è riunita l’Assemblea Generale Ordinaria in seconda 

convocazione presso la sede del Circolo Dipendenti Comune di Bologna, via S.Felice 11 

Bologna, per discutere e deliberare sul  seguente Ordine del Giorno: 

1) Lettura del Bilancio al 31/12/2014 e della Relazione del Collegio Sindacale 

2) Approvazione del Bilancio al 31/12/2014 Varie ed eventuali 

Assume la presidenza dell'Assemblea il signor Melotti Alessandro il quale accerta la 

validità costitutiva della riunione constatando che:  

 è presente il 30% dei soci aventi diritto di voto 

 è presente l'intero Consiglio Direttivo e Collegio Sindacale. 

- l'odierna Assemblea risulta regolarmente convocata secondo i termini e le formalità 

stabiliti dalla legge e dallo statuto sociale e viene chiamato a fungere da segretaria la 

signora Diletta Savigni che accetta.  

I punto all’Ordine del Giorno: Lettura del Bilancio al 31/12/2014 e della Relazione del 

Collegio Sindacale 

Passando alla trattazione del primo punto posto all’ordine del giorno viene esaminato il 

contenuto del bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2014 composto da Stato 

Patrimoniale, Conto Economico, e della Relazione del Collegio Sindacale fornendo 

esaurienti delucidazioni alle richieste dei presenti. 

Il quale chiude con una perdita di  € 21.330,80 dovuta alla mancanza dell’erogazione del 

contributo da parte del comune di Bologna a sostegno del circolo per lo svolgimento di 

tutte le attività culturali, sociali, sportive e ricreative. Il circolo si fa carico di tutte le spese 

condominiali, un tempo a carico del comune,  relative a tali spazi che ammontano ad oltre 



€ 20.000,00 annui; questo  non permette al circolo stesso di sostenere le iniziative che 

nei sui 60 anni di vita ha sempre svolto a sostegno dei dipendenti del comune, dei 

pensionati e di quelle categorie che negli anni hanno richiesto l’aiuto di un sostegno da 

parte del circolo.  

II punto all’Ordine del Giorno: Approvazione del Bilancio al 31/12/2014  

Al termine della discussione e delle operazioni di voto l'Assemblea con il voto unanime 

dei presenti delibera di approvare il Bilancio d'esercizio al 31-12-2014 così come 

predisposto dal Consiglio Direttivo prendendo atto che se non ci saranno modificazioni 

importanti il circolo purtroppo non avrà lunga vita per proseguire la sua attività. 

Null'altro ritenendo da discutere e deliberare, l'Assemblea dei soci si è sciolta alle ore 

16,30 

IL PRESIDENTE                IL SEGRETARIO 

     MELOTTI ALESSANDRO               DILETTA SAVIGNI     


