Assemblea Consorziale
seduta ordinaria dd. 2504.2015 (XLVII assemblea ordinaria)
Pubblicazione per sintesi ex art. 13, 6c. Statuto
Sede dell’Assemblea: Castello di Villalta in Fagagna
ora: 15.30 in seduta di II convocazione.

Presiede: dr. Sergio Gelmi di Caporiacco

Segretario: dr. Ernesto Liesch

Seduta di apertura:
1 Saluti (Ospitante, Autorità);
2 Selezione e proclamazione del vincitore del “Concorso Fotografico Castelli Aperti”
Seduta ordinaria:
1) Relazione del Presidente del Consorzio
2) Decisioni in merito a soci morosi
3) Rendiconto economico-finanziario 2014 - Relazione del Tesoriere
4) Rendiconto economico finanziario 2014 - Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti
5) Rendiconto economico-finanziario 2014 – discussione ed approvazione
6) Programma di attività 2015
7) Bilancio di previsione 2015 - illustrazione
8) Bilancio di previsione 2015 - discussione ed approvazione
9) Elezione del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri
10) Varie eventuali
In seduta ordinaria:
1) Relazione del Presidente del Consorzio
Il Presidente ha relazionato sull'attività svolta nel corso dell'esercizio 2014 e nei primi mesi
del 2015, facendo presente che di ogni azione ed iniziativa svolta è stata data informazione ai soci
anche attraverso il Notiziario "Castelli" e nel sito Internet del Consorzio.
2) Decisioni in merito a soci morosi
L’Assemblea ha stabilito - tenuto conto che la sussistenza di protratte morosità (tali intese
quelle oltre un triennio) nell’assolvimento degli obblighi contributivi da parte di alcuni soci
costituisce non solo rilevante inadempimento (in riferimento all’art. 5 Statuto, prevedente l’obbligo di
versare la quota sociale stabilita annualmente dal Consiglio di amministrazione) rispetto alla precisa
previsione statutaria ma comporta altresì (per il perdurante mantenimento nella compagine
associativa) pregiudizio generale accrescentesi per i complessivi equilibri di bilancio e finanziari,
stante la dubbia esigibilità di dette quote contabilmente figuranti nei crediti - di rivolgere ultimativo
sollecito ad adempiere con termine prefissato a cura del Consiglio di amministrazione, decorso
infruttuosamente il quale troverà automatica applicazione la prefigurazione statutaria di esclusione.
3) Rendiconto economico-finanziario 2014 – Relazione del Tesoriere
E’ stata resa analitica illustrazione del Rendiconto economico-finanziario 2014, chiuso con un
modesto avanzo.
4) Rendiconto economico-finanziario 2014 - Relazione Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti, nella relazione sul Rendiconto economico-finanziario 2014,
ha concluso con l'espressione di favorevole parere all'approvazione del bilancio da parte
dell'Assemblea dei soci.
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5) Rendiconto economico-finanziario 2014 - approvazione
Il bilancio del Consorzio per l'anno 2014, proposto dal Consiglio di Amministrazione e
certificato nelle risultanze dal Collegio di Revisione, unitamente alla Relazione del Presidente, sono
stati approvati. Astenuti gli amministratori presenti.
6) Programma di attività 2015
E’ stato illustrato il programma di attività 2015, quale proposto dal Consiglio di
Amministrazione. Quindi approvato.
7) Bilancio di previsione 2015 – illustrazione
Il Tesoriere ha illustrato il progetto del Bilancio di previsione 2015, predisposto dal Consiglio
di Amministrazione, formulato in pareggio.
8) Approvazione Bilancio di previsione 2015
Il Bilancio di previsione 2015 (senza valenza autorizzativa) è stato approvato.
9) Elezione del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri
Previamente favorevolmente approvata dall’Assemblea la proposta di votazione per
acclamazione sono quindi risultati eletti per il mandato 2015-17, e come tali proclamati, i sigg.:
Collegio dei Revisori dei Conti
- Enzo BANDIANI
- Felice COLONNA
- Maria Rosa PIVIDORI
- Ferdinando NORDI (supplente)
- Romano SEBASTIANUTTO (supplente)
Collegio dei Probiviri
-

Luisa CUSTOZA
Luca DE PAULI
Marisanta di PRAMPERO de CARVALHO
Alberto d’ATTIMIS (supplente)
Gianpiero PUICHER (supplente)

10)

Varie eventuali

La discussione si è articolata su temi diversificati (iniziative di valorizzazione; programmi di
attività; ruolo del Consorzio; criticità di prospettiva della situazione di contesto dei beni culturali) con
osservazioni di natura, anche, critica.
Lavori chiusi alle ore 18.45.
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