
VERBALE  DELL’ ASSEMBLEA  DEI  SOCI

L’anno 2016, il giorno 16 del mese di dicembre alle ore 21,00 presso la sede corsi della
palestra Mithos situata in via Emilia Levante 13 / C a Bologna si è riunita in seconda
convocazione l’assemblea straordinaria dei soci del Combat Center Bologna ASD.

E’ chiamato a presiedere la riunione il signor Moreno Martelli.   Il Presidente rileva che
l’assemblea è stata regolarmente convocata e che il numero dei presenti supera quello
minimo richiesto per la sua validità.   Dichiara quindi valida la riunione ed invita a discutere
e deliberare in merito al seguente ordine del giorno :

1)  Relazione del Presidente.
2)  Apertura di un Conto Bancario dedicato al Combat Center Bologna ASD.
3)  Varie ed eventuali.

Resoconto sommario della discussione :

1) Il Presidente e D.T. signor Moreno Martelli ricorda ai Soci che il Combat Center
Bologna ASD non dispone di un Conto Bancario dedicato perché al momento
della sua fondazione i Soci Fondatori ritennero inopportuno aprirlo, per
questioni di comodità e per evitare costi inutili che avrebbero potuto influire
anche pesantemente sul bilancio, lasciando così l’intera gestione
dell’Associazione nelle mani del Presidente.

2) Il Presidente e D.T. signor Moreno Martelli rende noto ai Soci che stanno
iniziando a sorgere spesso problemi con i pagamenti dei licei per ciò che
riguarda i progetti di difesa personale svolti durante le lezioni dell’anno
scolastico. Le segreterie possono ormai effettuare i pagamenti con ricevuta
cartacea solo per le onlus che non possiedono partita IVA, ma soltanto se
effettuati su un Conto Bancario dedicato. Vista l’importanza sia sociale che di
bilancio di questa tipologia di attività si propone l’apertura di un Conto Bancario
dedicato che comporti i minori costi possibili di gestione. L’Assemblea, dopo
esauriente discussione, approva all’unanimità. Il nuovo Conto Bancario dedicato
verrà aperto prima possibile e ne verrà tenuto aggiornato il contenuto nel
bilancio sociale.

Alle ore 22,00, non essendoci altri argomenti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara
chiusa la seduta. 


