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Verbale assemblea Soci del 18 aprile 2018 

 

Il giorno 18 aprile 2018 alle ore 21,30, in seconda convocazione, presso la sala parrocchiale di Mairano si è 

riunita l’assemblea dei Soci pro loco 2018. 

Soci presenti: 

Gian Luca Millotti, Pasquale Palmieri, Pasquale Moscatiello, Alfio Lucchesi, Stefania Grasso, Fabiana 

Pasquali, Stefano Pedrazzoli, Ciro Bartiromo, Denisce Uggè, Omar Scarnecchia 

Assume la presidenza Il Presidente della Pro Loco e nomina segretario il Segretario della Pro Loco. 

Constatata la validità dell’Assemblea (art.8e), si verificano le deleghe: 

a Pasquale Palmieri: Cristina Bacchetta, Barbara Cinquini 

a Gian Luca Millotti: Deborah Molinari, Ljuba d'Aragona, Sabrina Belloli, 

a Pasquale Moscatiello: Tiziana Moscatiello, Sapa Giovanna 

a Fabiana Pasquali: Paolo Zambianchi, Roberto Draghi, Manuela Stilo 

a Alfio Lucchesi: Valentina Lucchesi, Maria Di Palo 

a Denise Ugge: Alessandro Di Rago 

 

Il Presidente prende la parola e ricorda l’ordine del giorno:  

 Relazione del Presidente su andamento attività Pro Loco di Noviglio  

 Bilancio consuntivo 2017: relazione revisori dei conti, relazione direttivo e approvazione 

 Bilancio preventivo 2018: relazione direttivo e approvazione e presentazione programma 2018 

 Varie ed eventuali 

 

Il Presidente chiede ai Revisori dei conti di relazionare l’assemblea sui documenti di Bilancio. 

I Revisori espongono il lavoro svolto ed esprimono parere favorevole sull’operato del direttivo sia in 

termini di consuntivo che di preventivo. I controlli effettuati sui conti della Pro Loco per il 2017 e la sul 

bilancio preventivo 2018 risultano corretti. 

 

Il Presidente espone la sua relazione ai soci (in allegato) e spiega il bilancio consuntivo 2017 (in allegato). 

L’assemblea approva all’unanimità il bilancio consuntivo 2017. 

 

Si espone il bilancio preventivo 2018 (in allegato) rivisto rispetto a quello presentato ed approvato dal 

direttivo. Si spiega che la revisione è dovuta a due fattori. Il Contributo erogato dal Comune è inferiore a 

quello richiesto e le stime relative ai vari eventi in programma (entrate ed uscite) sono stati calcolati in 

maniera più precisa anche in base alle nuove informazioni pervenute dagli operatori (musicisti, stand, costi 

in generale, ecc).  

L’assemblea approva all’unanimità il bilancio preventivo 2018 ed il programma 2018 già pubblicato. 

 

Il Presidente constatato che non ci sono ulteriori punti da discutere chiude l’Assemblea alle ore 23,00. 

 

            Il Presidente 

 
            Il Segretario 
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PRO LOCO DI NOVIGLIO 

Relazione e rendicontazione ai dati consuntivi per l’esercizio 2017 

 
Introduzione  
 
Dall’analisi dei mutamenti intervenuto nei settori “non for profit” e per servire e compensare meglio le 
esigenze per capacità di resistenza e di resilienza deduciamo che grazie alla capacità di sviluppo, di 
potenziamento dei tradizionali servizi, nonché la diversificazione degli stessi la nostra Pro Loco  sta 
svolgendo un ruolo importante di welfare per continuare egregiamente nel contesto economico e sociale. 
Con la pubblicazione di questa rendicontazione la Pro Loco di Noviglio mantiene fede all’impegno preso 
con i Soci in sede di relazione programmatica di accompagnamento al bilancio preventivo 2018. Il 
consuntivo è uno strumento adeguato per rendere conto ai Soci dell’operato del Presidente, a cui spetta 
la gestione ordinaria, e del Consiglio, cui competono le decisioni più importanti. I soli dati finanziari non 
permettono di comprendere pienamente l’attività svolta e risultati ottenuti.  Si tratta quindi di mettere i 
nostri soci e tutti coloro che vengono a contatto con la Pro loco di leggere, interpretare e comprendere 
meglio le azioni e le iniziative svolte. E’ quanto mai conveniente, anche in una prospettiva di ampliamento 
della base sociale e delle numerose azioni da intraprendere che la Pro Loco operi, come sempre, con 
trasparenza comunicando efficacemente ai medesimi. Il documento che presentiamo si offre 
all’attenzione dei soci e dei cittadini, con la convinzione che possa mantenere vivo il dialogo con la nostra 
comunità interpretando correttamente il ruolo e le responsabilità che una Pro Loco deve avere in un 
territorio come il nostro.  La Pro Loco è nata, come recita lo Statuto, per promuovere “in ogni forma e con 
ogni mezzo la conoscenza, la tutela, la valorizzazione del territorio anche attraverso le attività turistiche, 
culturali, artistiche e storiche. La Pro Loco è strutturata, secondo lo statuto, sulla base della seguente 
organizzazione: Assemblea dei Soci, Consiglio Direttivo, consulenza per l’elaborazione e vigilanza 
contabile.  
 
Le risorse 
 
Per quanto attiene le risorse umane l’apporto gratuito e personale dei soci (e non soci) è ruolo 
fondamentale. Il successo è strettamente collegato allo sviluppo delle idee e dei propositi e con la 
constatazione che gli stabili riferimenti di un Consiglio e di una Segreteria che può garantire continuità e 
qualità. Va pure detto che non sono mancati momenti di aiuto concreto in occasione di alcune iniziative 
che per noi sono sempre molto impegnative. Comitati e Gruppi di interesse sociale hanno collaborato 
attivamente con noi in alcuni eventi, garantendone il successo. L’Amministrazione Comunale ha garantito 
sostegno e consulenza per le varie pratiche e non è mancato l’appoggio alle nostre idee. Con le 
Associazione del territorio si sono attivate sinergie che nel tempo devono proseguire e aumentare.  
Vanno migliorate le relazioni e collaborazioni, in base anche agli interessi, necessità e finalità comuni alle 
nostre, con i commercianti e le aziende del territorio.   
 
Va a tutte queste persone il nostro ringraziamento. 
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Le risorse finanziarie: si rimanda ovviamente all’allegato dettaglio del consuntivo riportato in appendice, 
in esso sono indicate con precisione contabile risorse di cui si è potuto disporre nel corso dell’anno, al di 
là di una arida e fredda lettura si rammenta che esse sono derivate da una molteplicità di fonti, siano esse  
di provenienza privata che pubblica. Si rilevano attività di merchandising che hanno portato nelle casse 
somme che vengono utilizzate a sostegno economico di tutta l’attività istituzionale e quelle attività di 
comunicazione che sono ormai consolidate e molto apprezzate e che maggiormente dobbiamo sviluppare 
nel corso del 2018. Va ricordato che il 2017 è stato per la Pro Loco un anno “anomalo”, sia in termini di 
tempo di attività (solo pochi mesi di operatività) sia in termini di tipologia di eventi (per lo più test per 
valutare le nostre forze, le nostre idee ed  il loro appeal sul territorio). 
In conclusione di questa relazione a corredo del conto economico consideriamo ancora una volta un 
risultato più che positivo nella sua interezza. 
 
Il risultato economico di gestione e la sua destinazione 
 
Il risultato gestionale di quest’anno è stato positivo per € 3.340,52 il Consiglio Direttivo ha già deliberato 
la proposta di conferimento a riserve per finanziare le attività del prossimo esercizio. Tale delibera è 
riformulata anche a questa Assemblea. 
 
 18 aprile 2018                                                                                               Il Presidente                                                  
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BILANCIO CONSUNTIVO 2017 PRO LOCO DI NOVIGLIO 

 
RICAVI Consuntivo 2017

Quote Sociali 710,00€             

Contributi enti pubblici 900,00€             

Contributi soci/sostenitori 2.873,59€          

FINANZIAMENTO infruttifero soci 650,00€             

Corrispettivi Vendita 1.967,21€          

IVA da detrazione forfettaria 216,40€             

Totale Ricavi 7.317,20€          

COSTI

Acquisto materiali consumo 343,87€             

ACQUISTI vari 1.187,66€          

Altri consumi 1.218,88€          

Acquisto beni Unit <516,46 200,00€             

Assicurazione RCT 160,00€             

Spese postali/affrancature 8,95€                

oneri bancari 8,32€                

Altri costi per servizi 183,00€             

Prestazioni Terzi/Attività 366,00€             

Contributi/Donazioni 50,00€               

Noleggio deducibile 100,00€             

Tasse indeducibili 150,00€             

Totale Costi 3.976,68€          

UTILE 3.340,52€           
 

L’avanzo di gestione viene conferito a riserva per finanziare le attività 2018. 

  Avanzo di gestione 
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ENTRATE ORDINARIE preventivo 2018

Quote associative 1.000,00         

Contributo comunale 11.500,00       

Contributo Città metropolitana

Contributo Regionale 1.500,00         

Totale 14.000,00       

ENTRATE  STRAORDINARIE

Contributi da Esercenti, Commercianti, privati, banche, vari 3.500,00         

Proventi di gestione per manifestazioni ed iniziative 8.000,00         

Altri proventi 3.000,00         

Dal fondo per le spese impreviste e di riserva (anno precedente) 3.340,52         

Totale 17.840,52       

RIEPILOGO

Entrate Ordinarie 14.000,00       

Entrate Straordinarie 17.840,52       

Totale 31.840,52       

USCITE  ORDINARIE

Eventuale disavanzo anno precedente

Eventuali interessi/spese passive su conti bancari 120,00            

Imposte, tasse, assicurazione,IVA,SIAE,affissioni 1.500,00         

Spese d'ufficio (postali,telefoniche, cancelleria, ecc.) 400,00            

Affitto e manutenzione locali, mobili ed arredamento (luce, 

riscaldamento, pulizie, ecc.) 2.000,00         

Organizzazione fiere, mostre, esposizioni, manifestazioni, 

spettacoli, altre iniziative 16.000,00       

Piccole spese in economia 2.000,00         

Totale 22.020,00       

USCITE  STRAORDINARIE

Spese per pubblicazioni straordinarie, materiale propaganda. 3.500,00         

Contributi ad Associazioni 115,00            

Acquisto materiali, arredi, attrezzatura 4.000,00         

Altre spese 705,52            

Al fondo per le spese impreviste e di riserva 1.500,00         

Totale 9.820,52         

RIEPILOGO

Uscite Ordinarie 22.020,00       

Uscite Straordinarie 9.820,52         

Totale 31.840,52       

RIEPILOGO

Entrate 31.840,52       

Uscite 31.840,52       

Totale -                 

Pro Loco di Noviglio
BILANCIO 

 

mailto:proloconoviglio@libero.it

