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*** *** *** 
VERBALE DI RIUNIONE DEL COMITATO DI GESTIONE 

14 FEBBRAIO 2020 
 

*** *** *** 
 
in data odierna 14/02/2020 alle ore 17,45 in Funo – via Nuova n. 27, su convocazione del 
Presidente, si è tenuta la riunione del Comitato di Gestione del Centro Sociale Funo per discutere e 
deliberare sul seguente 
 
 

ORDINE DEL GIORNO: 
 

1. Bozza bilancio consuntivo 2019 (allegata), considerazioni 
 

2. Assemblea bilancio consuntivo 2019, definizione data 
 

3. Preventivi di spesa per sostituzione/integrazione impianto d’allarme su edifici Centro, sala 
Quadrifoglio, Bocciodromo 
 

4. Registratore di cassa per bar, valutazione 
 

5. Varie 
 
Assume la presidenza della riunione il Presidente del CSF Sig. Dario Casalini, il quale invita a 
svolgere le funzioni di segretaria la Sig.ra Daniela Righi e dopo aver rilevato la sola assenza 
giustificata del consigliere Piera Nanni, dichiara validamente costituita la riunione atta a deliberare 
sugli argomenti dell’ordine del giorno sopra riportato. 
 
Al primo punto dell’ODG si fanno le considerazione circa il risultato del bilancio consuntivo e con 
piacere si evidenzia che il risultato è il migliore in assoluto degli ultimi 5 anni.  
 
Al secondo punto dell’ODG si definisce la data per l’assemblea approvazione bilancio consuntivo 
2019 stabilita per il 27/03/2020 alle ore 17,00. 
 
Al terzo punto dell’ODG il Presidente fa notare l’alto costo dell’attuale impianto di allarme, 
frequentemente guasto e come già deciso nel corso dell’ultima riunione del 6 novembre 2019, sarà 
chiesto alla ditta manutentrice la sua dismissione. 
In sostituzione si acquisterà un nuovo impianto che copra tutti gli ambienti, e che sia all’altezza 
della tecnologia attualmente disponibile. 
Il Comitato di gestione all’unanimità approva. 
 
Al quarto punto dell’ODG il comitato all’unanimità approva l’acquisto del registratore di cassa da 
installare c/o il locale bar. Tale registratore sarà utile non solo per redincontare l’incasso della 
giornata, ma anche per tenere traccia delle vendite divise per categoria merceologica. 
 
Null’altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente scioglie la riunione 
alle ore 19:00 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale. 
 
 Il segretario        Il presidente 
         (Daniela Righi)               (Dario Casalini) 


