VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
In data 08.06.2018 alle ore 20.30 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 sig.
Pasquale Mirante. Il Presidente dichiara l'assemblea validamente costituita e atta a deliberare, nonostante la ridotta
presenza di associati, che consta di 12 presenze a fronte di 157 membri attivi dell'associazione per l'anno 2017/2018.
I soci consiglieri presenti sono i seguenti:
- Loreto Nicola
- Mirante Pasquale
- Loreto Francesco
- Monteforte Pietro
- De Luca Luigi
- Bufalo Ciro
Assenti giustificati, i seguenti soci consiglieri:
- Blasio Andrea
- Peluso Giuseppe
- Marsigliante Augusto
- Bufalo Francesco
- Ammirati Alfonso
- Capasso Pasquale
Il Presidente invita dunque i presenti a discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:
1. Nomina del Presidente, Vice Presidente e consiglieri NCTP;
2. Approvazione del bilancio stagione 2017/2018;
3. Previsioni spese stagione 2018/2019;
4. Rinnovi tesseramento stagione 2018/2019;
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
- Loreto Nicola
- Mirante Pasquale
- Loreto Francesco
- Monteforte Pietro
- De Luca Luigi
- Bufalo Ciro
- Blasio Andrea
- Peluso Giuseppe
- Marsigliante Augusto
- Bufalo Francesco
- Ammirati Alfonso
- Capasso Pasquale
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. Il Presidente segnala ai presenti che nel corso dell’anno hanno dato le
dimissioni i seguenti consiglieri:

Capasso Pasquale il quale avendo poco tempo disponibile ha comunicato formalmente le proprie dimissioni;

Loreto Francesco, il quale a seguito di una discussione con un altro membro del direttivo ha deciso di dimettersi.

Ammirati Alfonso, il quale a seguito di una discussione con un altro membro del direttivo ha deciso di dimettersi.
Appare, dunque, necessario reintegrare il consiglio direttivo e, a tal fine, il Presidente propone la nomina alla carica di
consiglieri i seguenti soci:

Felice Vecchione, il quale, ancorchè non presente per problemi personali, ha confermato telefonicamente di voler
accettare la proposta;

Nappi Salvatore, Verde Antonio e Canino Daniel ie quali si riservano di riflettere sulla proposta e di riferire la propria
disponibilità prima dell'inizio del prossimo campionato.
Il Presidente mette al voto la nomina del consigliere Felice Vecchione; all’unanimità dei presenti viene nominato alla
qualifica di consigliere il signor Felice Vecchione, il quale accetta l’incarico.
Il Presidente ricorda ai presenti che è ben accetta la collaborazione di tutti i soci, sottolineando tuttavia la necessità
dell’operato attivo di tutti i membri del direttivo, stante la loro carica di consiglieri. A riguardo, il socio Andrea Bufalo
conferma la propria disponibilità in caso di necessità.

Il Presidente ricorda inoltre a tutti i soci che la carica di Vice Presidente, è assegnata al sig. Mirante Pasquale. A riguardo,
tenuto conto che nessun altro membro del direttivo ha espresso la volontà di candidarsi in qualità di Vice Presidente, il
Presidente richiede ai presenti di esprimere il proprio giudizio in relazione alla conferma del precedente Vice Presidente.
All’unanimità dei presenti viene confermato alla carica di Vice Presidente il sig. Mirante Pasquale, il quale ringrazia e
accetta l’incarico.
2. Approvazione del bilancio stagione 2017/2018
Il Presidente distribuisce ai soci copia del rendiconto annuale dell’associazione con riferimento alla stagione 2017/2018,
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 14.990,00:

Affitto locale: Euro 9.720,00.

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 1.100,00

Mediaset / SKY: Euro 2.100,00

Utenze energetiche: Euro 760,00

Assicurazione: Euro 110,00

Acquisti bibite/alimenti/gelati/caffè: Euro 700,00
Le entrate, che ammontano complessivamente a Euro 14.935,00 e possono essere raggruppate nelle seguenti categorie:

Tessere soci 2017-2018: Euro 6.765,00 (totale 157 tessere)

Incassi bar: Euro 7.500,00.

Incassi vendita gadget associazione (felpe/polo/sciarpe): Euro 170,00

Autofinanziamento Direttivo: Euro 500,00
A riguardo, il sig. Bufalo Andrea chiede di proporre al proprietario dei muri una riduzione del canone di affitto. Il Presidente
ricordando ai presenti il contratto stipulato per la locazione dell’immobile, con scadenza 2024, il quale prevedeva già la
riduzione del canone per i primi anni, accoglie la richiesta del socio, segnalando che si proverà a richiedere nuovamente
una riduzione del canone.
Il Presidente segnala, come accaduto negli anni precedente, che - con riferimento al mese di maggio 2018 - le entrate
dell’associazione non hanno permesso la copertura dei costi, e pertanto si è reso necessario un apporto (a fondo perduto)
da parte dell’intero direttivo pari ad Euro 500,00. A riguardo, il Presidente segnala ai presenti che i periodi finanziariamente
più critici per l'associazione sono, come stati per gli anni precedenti, aprile e maggio, in quanto ci si trova alla fine del
campionato, periodo nel quale vi sono minori entrate, non essendoci più provvigioni derivanti dal tesseramento. Spesso
dunque accade che in tale periodo, per far fronte ai costi fissi che l’associazione è comunque tenuta a sostenere, il direttivo
si trova costretto ad un autofinanziamento.
3. Previsioni spese stagione 2018/2019
Per quanto riguarda la previsione relativa alla stagione 2018/2019, il Presidente informa i presenti che si stima una spesa
mensile di circa Euro 1.300,00, pari a Euro 15.630,00 annui, così composta:

Affitto locale: Euro 9.720,00.

Canone RAI: Euro 200,00

Tassa sui rifiuti: Euro 150,00

Manutenzione estintori: Euro 50,00

Sky: Euro 2.400,00. Il Presidente segnala ai presenti che la spesa stimata appare superiore rispetto all’esercizio
precedente in quanto si provvederà a recedere dal contratto stipulato con Mediaset e a stipulare nuovamente il
contratto con Sky.

Imposta di bollo c/c: Euro 100,00

Spese condominiali: Euro 1.400,00. Il Presidente segnala ai presenti che l’importo, superiore rispetto al consuntivo
dell’esercizio precedente, è stato stimato sulla base del preventivo condominiale consegnato dall’amministratore.

Utenze energetica: Euro 800,00

Assicurazione: Euro 110,00

Spese per bibite/alimenti/gelati: Euro 700,00
Le entrate presunte ammontano a circa Euro 1.280,00 mensili, pari a Euro 15.400,00 circa annui, ed appaiono così
composte:

Tessere soci: Euro 7.200,00.

Incassi bar Euro: 7.500,00.

Incassi vendita gadget associazione (felpe/polo/sciarpe): Euro 700,00. La previsione di incasso inerente i gadget
appare più elevata rispetto all’esercizio precedente in quanto si è provveduto a predisporre nuove magliette con il
logo del club, che si presume possano portare maggiori introiti.
4. Rinnovi tesseramento stagione 2018/2019
Come per l'anno 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
Il presidente ricorda ai presenti che le quote indicate sono importi minimi. I soci possono autonomamente versare un
importo più elevato a titolo di erogazione liberale nei confronti dell'associazione.
5. Varie ed eventuali
Il Presidente segnala ai presenti che il direttivo ha deciso di riportare il costo delle bibite da Euro 1,20 ad Euro 1,00.
Il Presidente segnala inoltre ai presenti che l'associazione provvederà a garantire l'apertura della sede in occasione dei
mondiali, anche se, tenuto conto dell’assenza della nazionale italiana, l’apertura verrà garantita esclusivamente per partite
di più rilevante importanza, preavvisando tutti i soci delle singole aperture.
Non essendoci null’altro da discutere la riunione si chiudere alle ore 21:30.
Il Presidente
Loreto Nicola

Il Segretario
Mirante Pasquale

______________________

______________________

