COMITATO PER IL
PARCO REGIONALE
DELLA BRUGHIERA
C.F.: 91124990150

VERBALE RIUNIONE DEL
COMITATO DIRETTIVO N° 01
DEL 25 GENNAIO 2012

OGGI, MERCOLEDI' 25 GENNAIO 2012 ALLE ORE 21,00 PRESSO LA SEDE
DELLA PUSKA A LENTATE S/SEVESO IN VIA AUREGGI N° 25, A SEGUITO DI
REGOLARE CONVOCAZIONE SI RIUNISCE IL COMITATO DIRETTIVO DEL
“COMITATO PER IL PARCO REGIONALE DELLA BRUGHIERA”.
SONO PRESENTI I COMPONENTI DEL COMITATO DIRETTIVO:
Presidente del Comitato Tiziano Grassi…………presente
Colombo Alberto……………………………………presente
Greco Francesco…...………………………………presente
Colombo Roberto………………………................presente
Grassi Giuseppe...…………………………………presente
Alle ore 21,00 il presidente, costatata e fatta costatare la presenza del numero legale, dichiara aperta
la seduta regolarmente convocata in data 18/01/2012 e atta a deliberare sul seguente
O.d.G
1) Discussione e verifica del Conto consuntivo con parere dei Revisori dei conti e relazione
dell’attività svolta nell’anno 2011
2) Discussione e stesura del Bilancio di previsione e programma delle attività previste per l’anno
2012.
3) Varie ed eventuali.
I presenti dichiarano di essere informati sugli argomenti posti all’ordine del giorno.
Punto 1 dell’OdG
Discussione e verifica del Conto consuntivo con parere dei Revisori dei conti e
relazione dell’attività svolta nell’anno 2011
Viene discusso il rendiconto finanziario anno 2011 che vede un impegno economico
considerevole per un iniziativa svolta a Cantù che è stata molto importante per il Comitato e
per le sorti future per Parco Regionale. I contributi ricevuti dalle associazioni per l’iniziativa
sono stati sufficienti per coprire le spese. Inoltre ci sono state le quote associative e vari
contributi ricevuti durante le nostre iniziative che ci hanno permesso di stampare il
programma pieghevole delle escursioni “Le stagioni del parco 2011” e di sostenere le altre
spese come da rendiconto 2011 allegato. Si chiude l’anno con il saldo di tutte le spese
affrontate e con un avanzo di esercizio. Il parere dei Revisori dei conti è favorevole e quindi
il presidente mette ai voti l’approvazione del bilancio consuntivo anno 2011 come da
allegato.
La proposta è approvata con il seguente risultato:
Presenti: 05
Favorevoli: 05
Il Comitato Direttivo approva all’unanimità. Delibera Comitato Direttivo n°01/2012
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Punto 2 dell’OdG
1) Discussione e stesura del Bilancio di previsione e programma delle attività previste
per l’anno 2012.
Il presidente e i componenti del Direttivo elaborano quanto segue: “Per l’anno 2012 sono
previste spese inferiori per le iniziative dato che nello scorso anno 2011 il Comitato ha
sostenuto una grossa spesa per la stampa dei pannelli della “mostra Parco Brughiera” che
verrà utilizzata per tutte le iniziative future a costo zero. Si prevede di raccogliere per l’anno
2012 €. 500,00 dalle quote associative e contributi vari che sommato all’avanzo di esercizio
2011 di €. 337,48 si avranno in cassa €. 837,48 e si conferma l’impegno di spesa stimato in
€. 800,00 che serviranno per la promozione delle attività e per sostenere i costi di gestione
(stampa programma escursioni 2012 e promozione delle stesse, spese per dominio sito
web, spese varie). Il presidente e i membri del Comitato direttivo ritengono che questo sia
un impegno di spesa minimo per il buon andamento delle iniziative e delle attività del
Comitato per il Parco Regionale della Brughiera. Questa quota uscite prevista per il 2012 è
già stata ridotta di circa €. 500,00 rispetto alle spese sostenute per l’anno precedente 2011.
Il presidente e i presenti sono altresì consci che durante l’anno possano emergere esigenze
di spesa non previsti in questa sede e per questo sarà verificato per ogni spesa non prevista
che ci sia un contributo certo che la sostenga al fine di evitare disavanzi non recuperabili.”
Il presidente Grassi Tiziano mette in votazione il bilancio di previsione 2012 e il programma
delle attività sopra descritto.
La proposta è approvata con il seguente risultato:
Presenti: 05
Favorevoli: 05
Il Comitato Direttivo approva all’unanimità.
Delibera Comitato Direttivo n°02/2012

Delibera n°11/2013

Punto 3 dell’OdG

Varie ed eventuali
Non ci sono altri argomenti da trattare

ALLE ORE 22,00, AVENDO ESAURITO GLI ARGOMENTI,
IL PRESIDENTE DICHIARA CHIUSA LA SEDUTA DEL COMITATO DIRETTIVO DEL 25/01/2012
LETTO E APPROVATO A FINE RIUNIONE IL 25/01/2012

IL PRESIDENTE
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