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LIBRO VERBALI ASSEMBLEE CASA DELLO SPETTATORE ASSOCIAZIONE
CULTURALE
ASSEMBLEA DEI SOCI
Il giorno 14 del mese di giugno dell’anno 2020 alle ore 16,00 in collegamento da remoto causa
Covid si sono riuniti tutti i soci effettivi dell’associazione per discutere il seguente OdG:
1) APPROVAZIONE RENDICONTO CONSUNTIVO ANNO 2019;
2) APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2020;
3) NOMINA NUOVO MEMBRO COMITATO DIRETTIVO E VICE-PRESIDENTE
DELL’ASSOCIAZIONE.
4) VARIE ED EVENTUALI

Esercita le funzioni di Presidente Giorgio Testa e quelle di Segretario Maria Pesaro. Il Presidente
prende la parola ed espone i dati del rendiconto 2019 e del preventivo 2020.
Per quanto riguarda il rendiconto 2019 a fronte di quote associative per €. 200,00 ci sono state entrate

per fatture da enti pubblici (Mibact, scuole, ed il Polo Museale del Lazio) per €. 34.726,72 mentre
si sono riscosse fatture da enti privati per €. 29.657,12.
Le entrate quindi ammontano in totale ad €. 64.583,84.
Per quanto riguarda le uscite si sono avute le seguenti spese: per spese generali €. 581,00, per
compensi ai collaboratori €. 26.385,72 più €.8.665,89 di ritenute di acconto ed €. 3.352,97 per
contributi previdenziali; per compensi ai dipendenti invece ci sono state uscite per €. 11.954,37 ed
€. 6.955,55 per oneri riflessi.
Sono inoltre stati spesi per acquisto biglietti di spettacoli €. 1.554,18, per trasferte varie €. 6.098,34,
per l’acquisizione di spazi dove svolgere le nostre attività €. 510,00, per stampe €. 2.611,13, per
materiali vari €. 31,35 e per imposte e tasse (iva compresa) €. 5.825,12.
Le uscite pertanto sono pari ad €. 74.471,52.
Il saldo del conto corrente bancario al 31/12/2019 presenta un saldo attivo pari ad €. 10.523,01. ed il
saldo cassa è di €. 490,08
Per quanto riguarda il bilancio previsionale 2020 va detto che lo stesso è stato predisposto dal
Comitato direttivo nel novembre del 2019 quando ancora tutta la questione Covid non era
prevedibile.
Si ritiene pertanto di approvare detto bilancio nella speranza che ciò che è stato previsto possa
verificarsi. A tale proposito si rimanda al prospetto allegato che fa parte integrante del presente
verbale che evidenzia entrate ed uscite pari ad €. 63.800,00 tenendo conto del proseguo del progetto
“Affido Culturale” e del contributo FUS da parte del Mibact.
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Dopo ampia e approfondita discussione entrambi gli elaborati che fanno parte integrante del
presente verbale sono stati approvati all’unanimità.
Si passa quindi al terzo punto all’ordine del giorno in quanto con le dimissioni dall’associazione di
Sara Ferrari si rende necessario procedere alla nomina di un nuovo membro del Comitato Direttivo
e di nominare un nuovo vice presidente.
Per dette cariche viene eletto a maggioranza Giuseppe Antelmo che accetta e ringrazia.
Tra le varie ed eventuali si evidenziano le dimissioni delle socie Laura Squarcia e Roberta Ortolano
che per diverse esigenze personali e lavorative hanno deciso di lasciare l’associazione.
Si ringraziano le due socie per l’attività finora svolta e si accettano all’unanimità le loro dimissioni.
Non essendoci altro da discutere la riunione viene chiusa alle ore 19,00.
Letto, e approvato

Il presidente
Giorgio Testa

Il Segretario
Maria Pesaro

