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Verbale Consiglio Direttivo n. 2022 / 2 

Il 31 marzo 2022 alle ore 21, presso una delle sale del “Movicentro d’Ivrea “ via Dora Baltea 

40/b si è riunito il Consiglio Direttivo dell’Associazione per discutere sul seguente: 

ORDINE DEL GIORNO: 

1) Punto della situazione delle attività in corso 

2) Punto della situazione sui processi interni 

3) Punto della situazione sui rapporti con enti esterni (altre Associazioni, Patto, Comune) 

4) Varie 

Presenti: Benedetto, Danieli, Morezzi, Strazzarino, Venturini, Vota, Zatti. 

Assume la presidenza il Sig. Francesco Zatti, funge da segretario la Sig.ra Flora Vota. 

Constatata la validità della riunione il Presidente dichiara aperta la seduta. 

1) Punto della situazione delle attività in corso 

a. Bilancio preventivo 2022 – L'Assemblea dei Soci del 3 febbraio ha approvato il 

rendiconto per cassa consuntivo dell'esercizio 2021 ma non il rendiconto preventivo 2022 

in quanto non presentato, per ragioni di opportunità, dal Consiglio Direttivo uscente, 

rimandandone la delibera a quello subentrante.  

Qui di seguito la proposta di rendiconto preventivo 2022 che viene approvata 

all’unanimità. 

 

MovimentoAttività Progetto Natura
Preventivo al 

31/12/2022
Ipotesi preventivo

Entrate 3.756,65 €

Attività istituzionale 656,65 €

Quote Associative 330,00 €   nr. 33 soci come nel 2021

5 x mille 316,65 € = 2021 (dato aggiornato n.d.)

Contributi da soggetti privati 10,00 €  nel 2021 raccolti contributi da soci per 167 €

Campagne e Iniziative 100,00 €

Eventi nel Parco 100,00 € = 2021

Attività in Convenzione - Patto della Polveriera 3.000,00 €

Rimborsi Comune di Ivrea 3.000,00 €  anticipo 30% entro giugno - saldo dicembre

Uscite 3.170,03 €

Attività istituzionale 170,03 €

Servizi bancari 11,60 € Canone annuo conto corrente

Servizi WEB 58,43 € Caselle PEC + dominio WEB

Oneri di attività sociale 100,00 € Noleggio sala Movicentro

Attività in Convenzione - Patto della Polveriera 3.000,00 € Limite di spesa rimborsabile dal Patto

Valorizzazione 410,65 € Benetti - come da offerta concordata

Promozione 350,00 € in continuità con a.p - disponibilità referente attività

Accoglienza 80,00 € in continuità con a.p - disponibilità referente "Cancello"

Manutenzione Ordinaria del Verde 500,00 € in continuità con a.p - disponibilità referente "Manutenzione"

Piccole riparazioni a strutture e arredi 120,00 € in continuità con a.p - disponibilità referente "Manutenzione"

Assicurazioni 434,52 € come da polizze stipulate con CAES

Nuove iniziative 1.104,83 € per finanziamento progetti da individuare e autorizzare

Totale 586,62 €
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b. Rendiconto Consuntivo al 31/03/2022 – vedi allegato 1 

c. Dominio WEB - Si valuterà l’opportunità di cambiare il gestore (attualmente Aruba) per 

scegliere un fornitore più economico. Viene presa in considerazione l’idea di rivolgersi 

al Centro Servizi Vol.TO per avere indicazioni in materia. 

d. Emerge la necessità di condividere uno “Scadenzario” dell’Associazione (allegato 2); 

2) Punto della situazione sui processi interni 

a. Gestione soci e volontari: 

i. si concorda sulla necessità di dotarsi di un regolamento interno che dettagli le 

modalità di attuazione di quanto previsto dallo statuto; 

ii. rinnovo quota sociale: si ritiene opportuno inviare invito al rinnovo tramite posta 

elettronica , da effettuarsi prima della scadenza(31 gennaio). Testo da concordare. 

iii. si chiarisce l’opportunità di una modulistica che storicizzi l’ingresso di un nuovo 

socio, e di un documento che certifichi l’avvenuto pagamento della quota associativa; 

iv. registro dei volontari: deve essere aggiornato per i volontari continuativi. Da valutare 

la possibilità di adottare registro in formato digitale.  

v. Polizza infortuni e malattia: polizza numerica. La copertura vale solo per i soci iscritti 

nel registro volontari. Il DM 6/10/21 estende l’obbligo di copertura ai volontari 

occasionali. Da definire come procedere. 

vi. campagna tesseramenti 2022: ad oggi gli associati sono 33 come nel 2021 ma con 8 

nuovi soci. Si concorda di incentivare l’adesione all’Associazione con l’invio di mail. 

3) Punto della situazione sui rapporti con enti esterni (altre Associazioni, Patto, Comune) 

a. La bonifica amianto nel Parco deve ancora avvenire ma l'annoso problema è sulla strada 

di risoluzione perché è stato verificato che dal Comune  i fondi sono stati stanziati e la 

ditta individuata. Si conviene di attuare un sollecito presso il Comune e l’Ufficio 

Tecnico, ( Danieli e Zatti) ed avere notizie sulla tempistica. Si rileva che attualmente il 

personale addetto è impegnato presso altro sito, e che probabilmente l’intervento 

successivo sarà nel parco Polveriera. 

L' uso della sala Conferenze, ritenuta di interesse e importanza strategica per la 

cittadinanza per la nostra associazione, potrà avvenire secondo le modalità e le soluzioni 

concordate con gli uffici comunali. 

b. Per quel che riguarda il Patto fra le Associazioni che convergono sul Parco Polveriera, si 

conviene di organizzare una riunione appena possibile per avere i calendari di tutte le 

attività ,in modo da evitare fastidiose sovrapposizioni. Ciò che poi interessa è capire 

quale aiuto si possa richiedere alle altre Associazioni per gestire il Parco, ed inoltre è 

opportuno stabilire un regolamento valido per tutti sulla corretta fruizione dello spazio. 
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4) Varie ed eventuali

a. Comunicazione v ariazione dati legale rappresentante dell'Associazione :

Stato di avanzamento delle azioni assegnate con verbale 2022 I I
- Agenzia delle Entrate: Zatti * completata - rilasciato ceftrfi,cazione codice fiscale

(allegato 3)

- Banco BPM: Zatti lDanieli - azione in corso;

- Centro Servizi Vol.TO: Venturini - da avviare;

- Registro regionale APS: Venturini - da awiare;
- Comune di lvrea: Danieli - da awiare;
- Consorzio CAES: Venturini - completata (sufficiente comunicazione telefonica);
- Aruba S.p.A: Zafri * azione in corso;

La riunione viene sciolta alle 23. La prossima riunione è concordata per il giomo 2l aprlle

2022 ore 21 nella stessa sede.

Il Segretario Il Presidente

r

Allegati:

1) 2022 03 31 - Rendiconto per cassa 2022 rcv. I
2) Scadenzario Associazione Serra Morena APS rev. 0

3) 2022 A3 25 - Ser:ra Morena APS - Certificato di attribuzione del codice fiscale
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