
 

 

VERBALE RIUNIONE DEL 28 DICEMBRE 2021 
Sono presenti : Venturi, Balestri, Pozzi,  Nozzoli, Guidoni, Ascione, Banini 

Presiede la riunione il presidente Venturi, verbalizza il segretario Nozzoli. 

Sono stati discussi i seguenti punti all' OdG , come da convocazione del 23/12/2021 

1-Approvazione bilancio di previsione 2022 

Il tesoriere illustra che lo stesso è stato redatto sulla base delle spese e delle entrate dell'anno 2020 e con 

le opportune valutazioni e correzioni . Il bilancio viene approvato all'unanimità. 

2-Revisione del regolamento interno del Circolo 

Il regolamento è stato letto da tutti i membri del CD e le modifiche sono state approvate , Lo stesso sarà 

inserito a cura della segreteria nel sito del Circolo. 

3- Analisi della scontistica del listino prezzi  

Se ne rende necessaria una revisione in quanto ,in alcuni casi, la scontistica  applicabile risulta 

inadeguata e troppo elevata. 

Dopo una ampia discussione viene stabilito all'unanimità di togliere gli sconti previsti per le seguenti 

voci : 

sconto contributi extra , sconto volontari under 30 , sconto volontari promozione sociale. 

Rimangono inalterati gli sconti per zone di residenza, età superiore a 60 anni e anzianità di tessera. 

Viene altresì stabilito un tetto massimo di sconto totale  pari al 60%. 

Viene confermato quanto stabilito nel CD del 20 Dicembre e cioè: 

"In merito ai soci facenti parte del nucleo di Protezione Civile è stato stabilito che i soci del nucleo che 

non presentano domanda per  l'assegnazione del posto barca avranno uno sconto pari al 100% della 

quota sociale , mentre i soci del nucleo che chiedono il posto barca avranno uno sconto aggiuntivo del 

15 % sul costo dello stesso". 

I soci di PC sono tenuti ad effettuare i servizi che vengono loro richiesti dal Circolo, in caso di tre rifiuti 

consecutivi il socio perde i vantaggi di cui sopra ed è tenuto al reintegro delle somme non versate. 

4-Varie ed eventuali 

Sono state visionate le richieste per entrare a far parte del circolo dei sigg: Lorenzo Obori, Bledar 

Brahii, Andrea Mazza, Baldi Claudio, Borghi Luca, Biagiotti Davide, Chiti Pier Roberto, Goni 

Gianpaolo, e le stesse sono state approvate in toto. 

 

Alle ore 20  non avendo altro da discutere il consiglio si chiude. 
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