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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 
         N.  01/19 

 

 
L’anno duemiladiciannove addì undici del mese di febbraio, alle ore 21.00, nella sede sociale, regolarmente 

convocato in sessione ordinaria, si è riunito il Consiglio Direttivo del CAI sezione di Susa nelle persone dei Signori: 

- Alasonatti Eligio              Presente                     
- Berno Daniela      Assente 

- Bruno Daniele Marcello Presente             

-  Chiabaudo Osvaldo Presente   

-  Chiolero Marilena Presente   

-  Conca Silvano     Assente   

-  Maberto Marco   Presente 

-  Malengo Carlo   Presente   

-  Martin Valter  Assente   

-  Palumbo Girolamo           Assente   

-  Pezzella Antonio  Presente 

-  Sibille Silvia  Presente 

  
Su invito del Presidente e della maggioranza dei consiglieri, assiste alla seduta il socio Luca Malengo.  

 

Assiste alla seduta il consigliere Eligio Alasonatti con funzioni di Segretario verbalizzante.  

 

Il Presidente Antonio Pezzella, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

 

 

    IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

1° Oggetto: “Approvazione verbali seduta precedente”. 

 
Il Presidente dà lettura del verbale adottato dal Consiglio Direttivo n. 04/18 nella seduta del 05 novembre 2018. 

Non essendoci interventi, la proposta è votata all’unanimità 

 

2° oggetto: “Approvazione bozza del rendiconto di gestione anno 2018” 

 

Il Presidente cede la parola al Tesoriere Carlo Malengo il quale illustra il rendiconto dallo stesso predisposto ricordando 

il Collegio dei Revisori ha espresso parere favorevole all’approvazione del documento contabile.  

Il documento allegato al presente verbale, è approvato con le seguenti risultanze: 

 Fondo di cassa al 01.01.2018       € 14.622,03 

 Entrate 31.12.2018                       €   5.101,24 

 Uscite 31.12.2018                        €   3.625,99 

 Fondo di cassa al 31.12.2018      €  16.097,28 

Il documento contabile nelle sue risultanze è approvato all’unanimità. 

La bozza del documento contabile sarà sottoposta all’approvazione dell’Assemblea nella seduta del 15 marzo 2019. 

 

 

CLUB ALPINO ITALIANO 

Sezione di Susa 
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3° Oggetto: “Relazione annuale del Presidente” 

Ai sensi dell’art. 32 del vigente statuto il Presidente illustra oralmente la sua relazione annuale che in realtà è una video-

relazione che sarà archiviata nel cloud del CAI di Susa. 

La stessa sarà sottoposta, ai sensi dell’art. 15 del vigente statuto, all’esame di approvazione dell’Assemblea dei Soci 

convocata per il 15.03.2019 

La relazione viene posta in votazione che dà il seguente risultato: 

presenti                      n. 8 

aventi diritto al voto  n. 8 
favorevoli                  n. 7 

astenuto                     n. 1 (il Presidente)   

 

 

4° oggetto: “Convocazione Assemblea ordinaria annuale della sezione di Susa” 

Relaziona il Presidente Antonio Pezzella informando che è convocata l’Assemblea dei soci per il giorno 14 marzo alle 

ore 23.00 in prima convocazione e in data 15 marzo 2019 (venerdì) alle ore 20.30 in seconda convocazione, presso la 

sede di C.so Stati Uniti n.7 Susa, con il seguente Ordine del Giorno: 

1. Approvazione verbale   n. 01/2018 dell’assemblea del 24 marzo 2018 

2. Nomina del presidente dell’Assemblea e degli scrutatori 

3. Relazione annuale del Presidente della Sezione - approvazione 
4. Approvazione rendiconto di gestione anno 2018 

5. Elezione cariche sociali 2019/2021 - Comunicazione risultati votazioni e proclamazione degli 

eletti 

La proposta viene sottoposta all’esame e votata all’unanimità. 

 

 

7° oggetto: “Varie”  

 

1 – Nel caso in cui il Comune di Susa riproponga l’annuale giornata delle Associazioni sportive di Susa, il Presidente 

propone di partecipare e chiede la collaborazione dei consiglieri del Direttivo per la preparazione dello stand e per 

l’organizzazione della giornata. 
La proposta è accetta all’unanimità. 

2 – Il Presidente informa inoltre che la Pro Loco di Susa ha organizzato una riunione con un commercialista per illustrare 

alle Associazioni segusine le novità fiscali introdotte dalla recente riforma del terzo settore che dovrebbe entrare in vigore 

nel mese di Agosto 2019. 

Enuclea i principali requisiti richiesti per sottostare o meno alla nuova legge e gli effetti positivi e negativi che ne derivano. 

Sarà un tema che il prossimo Consiglio Direttivo dovrà affrontare. 

 

 

La seduta termina alle ore 22.30 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 
Il Presidente        Il Segretario verbalizzante 

Antonio Pezzella                                                Eligio Alasonatti  

 

 


