VERBALE DELL’
DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
In data 09.06.2017 alle ore 20.40 presso la sede dell'Associazione, in via Pomeranos n. 28 – Mattarello, si è riunita in seconda
convocazione, essendo andata deserta la prima, l'assemblea dell'Associazione Napoli Club Trento Partenopea.
A seguito di elezione dei presenti, è chiamato a presiedere la riunione il sig. Loreto Nicola e a fungere da segretario il si
sig.
Pasquale Mirante. Il Presidente dichiara l'assemblea validamente costituita e atta a deliberare, nonostante la ridotta presenza di
associati, che consta di 18 presenze a fronte di 138 membri attivi dell'associazione per l'anno 2016/2017.
I soci consiglieri presenti sono i seguenti:
- Loreto Nicola
- Loreto Francesco
- Pietro Monteforte
- Pasquale Mirante
- Andrea Blasio
- Giuseppe Peluso
- Augusto Marsigliante
Assenti giustificati, i seguenti soci consiglieri:
- Bufalo Ciro
- Bufalo Francesco
- Alessandro Bosco
- Franco De Martino
Il Presidente invita dunque i presenti a discutere e deliberare il seguente ordine del giorno
giorno:
1. Nomina del Presidente, Vice Presidente e consiglieri NCTP;
2. Approvazione del bilancio stagione 2016/2017
2016/2017;
3. Previsioni spese stagione 2017/2018;;
4. Rinnovi tesseramento stagione 2017/2018
2017/2018;
5. Varie ed eventuali.
1. Nomina del Presidente, Vice Presidente e consiglieri NCTP
Il Presidente presenta a tutti i soci i membri del direttivo attivi, nominati dal consiglio direttivo successivamente alla precedente
assemblea del 20/5/2016:
- Loreto Nicola
- Loreto Francesco
- Pietro Monteforte
- Pasquale Mirante
- Andrea Blasio
- Giuseppe Peluso
- Augusto Marsigliante
- Bufalo Ciro
- Bufalo Francesco
- Alessandro Bosco
- Franco De Martino
Il Presidente ringrazia i consiglieri per la presenza e ricorda a tutti i presenti che la carica di Presidente e del direttivo ha la
durata di un anno con scadenza il giorno dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto annuale. Viene dunque richiesto ai
presenti la volontà di candidarsi per la suddetta carica; non essendovi alcuna proposta, il Presidente conferma la propria
candidatura anche per l'anno in corso. All’unanimità dei presenti, viene rieletto quale Presidente dell’associazione il sig. Nicola
Loreto, il quale ringrazia e accetta l’incarico. IIl Presidente segnala ai presenti che nel corso dell’anno hanno
ha
dato le dimissioni i
seguenti consiglieri:
- Alessandro Bosco
- Franco De Martino
Appare, dunque, necessario reintegrare il consiglio direttivo e, a tal fine, il Presidente propone la nomina alla carica di consiglieri
i seguenti soci:
- Luigi De Luca
- Pasquale Capasso
- Alfonso Ammirati

Il sig. Alfonso Ammirati riferisce di non essere sicuro di voler accettare la proposta, a causa di un diverbio avuto in passato con
altro membro del direttivo, non più consigliere, riservandosi di riflettere e decidere se accettare la proposta al termine della
presente assemblea.
Il Presidente mette al voto la nomina dei consiglieri Luigi De Luca e Pasquale Capasso; all’unanimità dei presenti vengono
nominati alla qualifica di consiglieri i signori Luigi De Luca e Pasquale Capasso, i quali ringraziano e accettano l’incarico.
Il Presidente segnala inoltre che, ad oggi risultavano ricoprire la carica di Vice Presidente, due consiglieri: il sig. Giuseppe
Peluso e il sig. Pasquale Mirante. Ritenendo opportuno nominare un unico Vice Presidente, il sig. Giuseppe Peluso propone di
confermare alla carica di Vice Presidente il sig. Pasquale Mirante. Non essendoci altri candidati, il Presidente richiede ai
presenti di esprimere il proprio giudizio in relazione alla nomina del nuovo Vice Presidente. All’unanimità dei presenti viene
nominato alla carica di Vice Presidente il sig. Pasquale Mirante, il quale ringrazia e accetta l’incarico.
2. Approvazione del bilancio stagione 2016/2017
Il Presidente distribuisce ai soci copia del rendiconto annuale dell’associazione con riferimento alla stagione 2016/2017, dalla
quale si evincono le entrate e le uscite sostenute nel corso dell’anno. Si evidenziano, in particolare, le seguenti spese annue,
che ammontano complessivamente a Euro 15.460,00:
- Affitto locale: Euro 8.400,00
- Canone RAI: Euro 200,00
- Tassa sui rifiuti: Euro 150,00
- Manutenzione estintori: Euro 50,00
- Imposta di bollo c/c: Euro 100,00
- Spese condominiali: Euro 1.900,00
- Mediaset / SKY: Euro 3.000,00
- Utenze energetiche: Euro 850,00
- Assicurazione: Euro 110,00
- Spese per bar: Euro 1.500,00
- Acquisti bibile/alimenti/gelait/caffè: Euro 700,00
Le entrate, che ammontano complessivamente a Euro 15.700,00 possono essere raggruppate nelle seguenti categorie:
- Tessere soci 2016-2017: Euro 6.000,00 (totale 138 tessere)
- Tessere soci 2017-2018: Euro 1.500,00 (totale 34 tessere)
- Incassi bar: Euro 8.100,00.
- Incassi vendita gadget associazione (felpe/polo/sciarpe): Euro 100,00
A riguardo il Presidente segnala che, con riferimento al mese di Febbraio 2016 le entrate dell’associazione non hanno
permesso la copertura dei costi per i quali è stato necessario un apporto (a fondo perduto) da parte dell’intero direttivo pari ad
Euro 300,00
3. Previsioni spese stagione 2017/2018
Per quanto riguarda la previsione relativa alla stagione 2017/2018, il Presidente informa i presenti che si stima una spesa
mensile di circa Euro 1.260,00, pari a Euro 15.200,00 annui, così composta:
- Affitto locale: Euro 9.600,00. Il Presidente ricorda ai presenti che il contratto di locazione stipulato con il locatore
prevede un canone annuo crescente durante tutta la durata contrattuale. L’importo stimato appare pertanto più elevato
rispetto all’esercizio precedente, in linea con quanto previsto contrattualmente. Trattasi, in particolare, dell’ultimo
incremento previsto
- Canone RAI: Euro 200,00
- Tassa sui rifiuti: Euro 150,00
- Manutenzione estintori: Euro 50,00
- Mediaset: Euro 2.400,00. Il Presidente segnala ai presenti che la spesa stimata appare inferiore rispetto all’esercizio
precedente in quanto si è provveduto a recedere dal contratto stipulato con Sky, che nell’esercizio precedente aveva
comportato una sovrapposizione con la piattaforma televisiva Mediaset.
- Imposta di bollo c/c: Euro 100,00
- Spese condominiali: Euro 1.100,00. Il Presidente segnala ai presenti che l’importo è stato stimato sulla base del
preventivo condominiale consegnato dall’amministratore, il quale ha previsto una spesa inferiore rispetto all’esercizio
precedente.
- Utenze energetica: Euro 800,00
- Assicurazione: Euro 100,00
- Spese per bibite/alimenti/gelati: Euro 700,00
Le entrate presunte ammontano a circa Euro 1.260,00 mensili, pari a Euro 15.200,00 circa annui, ed appaiono così composte:
- Tessere soci: Euro 6.000,00. A riguardo, il Presidente evidenzia che viene stimato un tesseramento in linea con
l’esercizio precedente.
- Incassi bar Euro: 9.000,00. L’importo appare superiore rispetto al relativo ammontare riferito all’esercizio precedente in
quanto si prevede di incrementare i prezzi delle forniture. Si rimanda a successiva trattazione per l’esame approfondito
degli incrementi (punto 5 – varie ed eventuali)
- Incassi vendita gadget associazione (felpe/polo/sciarpe): Euro 200,00

4. Rinnovi tesseramento stagione 2017/2018
Come anticipato al punto precedente, non è stato previsto alcun incremento con riferimento alle quote minime per il
tesseramento, le quali appaiono pertanto invariate rispetto all’esercizio precedente come di seguito precisato:
- Tessera Effettivo: Euro 40,00 minimo
- Tessera Lady: Euro 20,00 minimo
- Tessera Simpatizzante: Euro 15,00 minimo
- Tessera Baby: Euro 10,00 minimo
- Tessera Sostenitori: Euro 100,00 minimo
- Tessera Membro del Direttivo: Euro 50,00 minimo
5. Varie ed eventuali
Come anticipato al punto 3, in relazione alle entrate presuntive per l’esercizio 2017-2018, è stato previsto un incremento con
riferimento ai prezzi delle seguenti consumazioni:
- Bibite da Euro 1,00 ad Euro 1,20 (ad esclusione dell’acqua che rimane al prezzo di Euro 1.00)
- Panuozzi e Panini da Euro 4,50 ad Euro 5,00
- Caffè da Euro 0,70 ad Euro 1,00
Il Presidente ricorda ai presenti che la partecipazione all’attività dell’associazione e la contribuzione in termini economici anche
mediante acquisto di gadget e consumazioni è indispensabile per garantire la continuità dell’attività dell’associazione stessa. Si
ricorda, infatti, che l’associazione non ha scopo di lucro e che tutte le entrate ricevute (tesseramenti, gadget, trasferte,
consumazioni…) vengono utilizzate esclusivamente a copertura dei costi e che gli eventuali avanzi vengono accantonati in un
fondo spese a copertura di eventuali costi imprevisti.
Il Presidente ricorda inoltre ai presenti che per le pulizie della sede, per il quale è stato richiesto un importo di Euro 10,00 per
giornata di pulizie, nonché il costo del materiale necessario, viene integralmente pagato dal Direttivo il quale, a tal fine,
contribuisce con la costituzione di un fondo spese pari ad Euro 5,00 mensili a carico di ciascun consigliere.
Il Presidente ricorda ai presenti che, come purtroppo accade spesso in sede di assemblea ordinaria, la presenza dei soci
appare ridotta. Ricorda, dunque, a tutti che l’assemblea nominata annualmente, oltre ad adempiere un obbligo normativo circa
la rendicontazione annuale nei confronti degli associati, deve essere considerato come un momento utile di aggregazione e di
confronto con tutti i soci, che consenta di poter proseguire l’attività dell’associazione e la sua stessa esistenza.
Il Presidente invita nuovamente il sig. Alfonso Ammirati ad esprimersi in merito alla volontà di essere nominato quale
consigliere, il quale decide di accettare la proposta. Il Presidente mette dunque al voto la nomina dell’ulteriore consigliere
Alfonso Ammirati; all’unanimità dei presenti viene nominato alla qualifica di consigliere il sig. Alfonso Ammirati, il quale ringrazia
e accetta l’incarico.

Non essendoci null’altro da discutere la riunione si chiudere alle ore 22:30.

Il Presidente
Loreto Nicola

Il Segretario
Pasquale Mirante

______________________

______________________

