
VERBALE DI CONSIGLIO REGIONALE

COMITATO FID REGIONE ____________

Il  giorno ______________, presso __________________, in _____________________,

ad ore ______ si è riunita in prima / seconda convocazione il Consiglio del Comitato

Regionale Fid __________________ per discutere e deliberare in merito al seguente

ordine del giorno:

1) Presentazione del Bilancio consuntivo chiuso al 31.12._____e relative delibere;

2) Varie ed eventuali.

Assume  la  presidenza  dell'Assemblea,  ai  sensi  dell'art.  34  dello  Statuto  FID  il

presidente del Comitato Regionale il quale dopo aver constatato e fatto constatare:

- che sono presenti i componenti del Consiglio Regionale del Comitato: _______;

dichiara la presente Riunione regolarmente costituita, valida per deliberare su quanto

posto all'ordine del giorno.

Sul  primo punto posto all'ordine del  giorno, prende la parola il  Presidente,  il  quale

illustra le voci che compongono il Bilancio chiuso al ___________evidenziando che:

a)  Immobilizzazioni:  €.  600,00,  trattasi  dell'acquisto  di  damiere  e  orologi  da  gara

documento  di  spesa  n.  4  (pari  importo  è  presente  nella  voce  passiva  Fondi

ammortamento)

b) Crediti: €. 1.800,00, trattasi del contributo Fid in relazione all'attività prodotta da

incassare/incassato il, documento n. 6 (prospetto fid contributi)

c) Debiti e/o anticipazioni: €. 2.050,00, trattasi di anticipazioni personali relativi ai costi

della produzione sostenuti nell'anno che saranno restituiti al momento dell'incasso

del contributo Fid.

d) Organizzazione Manifestazioni Sportive: €. 300,00, trattasi delle spese sostenute

per l'organizzazione del Campionato Regionale (coppe, targhe, allestimento sala e

spese collaboratori), documento n. 1.

e) Corsi di formazione: €. 400,00, trattasi delle spese di viaggio sostenute per il corso

didattico scolastico, documento n. 5

f) Contributi attività sportiva: €. 500,00, trattasi del contributo erogato al cd __ per

l'organizzazione del Campionato Regionale, documento n. 2

g) Organi e Commissioni: €. 250,00, trattasi delle spese per le riunioni del Comitato ,

documento n. 3



h) Contributi Fid: €. 1.800,00, trattasi del contributo Fid, documento n. 6

Segue breve discussione, al termine della quale, il Consiglio Regionale delibera:

-  all'unanimità  /a  maggioranza  (o  altre  forme) di  approvare  il  Bilancio  chiuso  al

_____________ così come predisposto.

Circa  il  risultato  d'esercizio  ottenuto  (-250),  il  Consiglio  Regionale  all'unanimità

condivide la proposta del Presidente Regionale  deliberando di coprirla con avanzi di

gestione futuri / con l'utilizzo di precedenti avanzi / .

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il  Presidente,

previa lettura del presente verbale dichiara sciolta la seduta ad ore 18.30.

  IL SEGRETARIO                                               IL PRESIDENTE
 (________________)                                                (________________)
 _firmato________                                             __firmato______


