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VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI

Nell’anno 2013 il giorno 14 del mese di luglio si è svolta in seconda convocazione alle  
ore 10.00, essendo risultata deserta la prima prevista per le ore 06.00, l’assemblea 
dei soci  dell’Asilo Infantile “Monumento ai Caduti” di Guarda Veneta. 
Risultano presenti n. 19 soci (come da allegato).
Prende  la  parola  il  Presidente  Ciciliato  Vincenzo  che  al  punto  primo  denominato 
“Saluto e Relazione del Presidente” rivolge a tutti i propri saluti e presenta la relazione 
sulla situazione odierna dell’Ente.
Comunica  che  come  da  decisione  dell’assemblea  del  23.12.2012  l’altare  della  
cappellina delle suore è stato momentaneamente trasferito in chiesa fintanto ché non  
si ravveda il motivo per ripristinare lo stato attuale.
Comunica  inoltre  che  nell’anno  scolastico  2013/2014  ci  sarà  una  diminuzione  del 
numero di alunni che frequenteranno l’Ente con conseguente riduzione dei contributi  
regionali  di  circa €  7.400,00; ciò dipende dal  fatto che il  numero di  alunni risulta 
essere inferiore al numero minimo per la formazione di due sezioni.
Informa inoltre che la Fondazione della Banca del Monte non ha erogato il contributo  
per la l’acquisto del pulmino.
Al punto secondo denominato “Bilancio di Previsione 2013 e Conto Consuntivo 2012”;  
il  segretario  illustra  all’assemblea  il  Bilancio  di  Previsione  2013 analizzando  i  vari 
capitali costituenti il  bilancio; allo stesso modo relaziona il Conto Consuntivo 2012. 
L’assemblea dei soci ne prende atto.
Non essendovi altro membro richiedente la parola, l’assemblea si chiude alle ore 11.15 
del 14.07.2013.

Guarda Veneta, 14.07.2013

Il Segretario Il Presidente
Alessandra Pizzo Vincenzo Ciciliato


