
 

 

AUS Montecatone 
Associazione di Persone con lesione al midollo spinale - Unità Spinale Montecatone 

Verbale dell’Assemblea dei Soci 

Il giorno 27 ottobre 2020, 

Alle ore 17:20 si è riunita in seconda convocazione, l’Assemblea dei Soci della “Associazione di Persone con 
lesione al midollo spinale - Unità Spinale Montecatone”, in breve “AUS Montecatone”, in forma di 
videoconferenza con accesso dal link https://ausmontecatone.org/la-stanza-dizoe/, regolarmente convocata a 
norma di Legge e di Statuto, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: 

1) Illustrazione del Bilancio e del Rendiconto finanziario dell’esercizio chiuso il 31/12/2019. 
2) Approvazione del Bilancio e del Rendiconto finanziario dell’esercizio chiuso il 31/12/2019. 
3) Approvazione del Bilancio di previsione per l’anno 2020. 
4) Varie ed eventuali. 

Presso la Sede in Imola (BO), Via Montecatone n. 37 sono presenti il Signor Angelo Dall’Ara e la Signora 
Arianna Conti affinché siano consentite la stesura e la sottoscrizione del Verbale sul relativo Libro dei Verbali di 
AUS Montecatone. 

Assunta la presidenza ai sensi dell’Art. 8 dello Statuto, il Signor Angelo Dall’Ara 

verificata con esito positivo la possibilità di identificare i Partecipanti, di regolare lo svolgimento assembleare, di 
constatare e proclamare i risultati delle votazioni, 

verificata altrettanto positivamente la possibilità di tenere il Verbale completo della riunione nonché la possibilità 
dei Partecipanti di discutere in tempo reale sugli oggetti all’Ordine del giorno, di intervenire, di visionare i 
documenti e di partecipare alle votazioni, 

tutto ciò verificato,  

il Presidente  

constata la regolare costituzione dell’Assemblea per la partecipazione di 15 Soci con diritto di voto, come da 
Elenco dei Partecipanti conservato agli atti, 

nomina la Signora Arianna Conti, che accetta, a fungere da Segretaria dell’Assemblea qui costituita, 

dichiara aperta e valida la seduta e passa alla trattazione degli argomenti posti all’Ordine del giorno. 

 

1) Illustrazione del Bilancio e del Rendiconto finanziario dell’esercizio chiuso il 31/12/2019. 

Il Vice Presidente Ugo Attianese illustra dettagliatamente il Bilancio e il Rendiconto finanziario dell’esercizio 
chiuso il 31/12/2019 e ne chiede l’allegazione in calce al presente Verbale come allegato Sub 1 e Sub 2. 

Il Presidente, poiché nessuno chiede la parola, passa all’argomento successivo. 

 

2) Approvazione del Bilancio e del Rendiconto finanziario dell’esercizio chiuso il 31/12/2019. 

L’Assemblea, alla luce delle illustrazioni esposte nel punto precedente, all’unanimità dei voti resi in forma 
palese, approva il Bilancio e il Rendiconto finanziario dell’esercizio chiuso il 31/12/2019. 

 

3) Approvazione del Bilancio di previsione per l’anno 2020. 

Il Presidente illustra il bilancio di previsione per il 2020 e ne chiede l’allegazione in calce al presente come 
allegato Sub 3. 



 

 

Dopo ampia discussione l’Assemblea, all’unanimità dei voti resi in forma palese, approva il Bilancio di 
previsione per l’anno 2020. 

 

4) Varie ed eventuali. 

4.a) Quota d’iscrizione e di rinnovo dell’iscrizione ad AUS Montecatone per l’anno 2020. 

L’Assemblea, all’unanimità dei voti resi in forma palese, delibera di fissare in 15,00 Euro la quota 
associativa per l’anno 2020. 

4.b) Breve relazione sulle attività svolte. 

Il Presidente relaziona circa l'attività dell'Associazione nel corso del 2019, sottolineando che si è trattato 
di un anno complesso a riguardo della Consulenza alla pari all'interno dell'Unità spinale di Montecatone. 
La dimissione del Direttore dell'Unità Spinale ha causato la mancanza di un riferimento operativo. Il 
lavoro con gli utenti ed i famigliari è continuato e sono stati consolidati i rapporti di collaborazione 
soprattutto con le Assistenti Sociali che, per la suddetta ragione come per altre, hanno svolto una 
proficua funzione di ponte con le Unità Operative dell'Unità Spinale. Molti i contatti ed il supporto 
erogato a persone già dimesse. 

L'operatività del Banco Alimentare a favore dei famigliari di persone ricoverate è continuata in modo 
utile e positivo. 

Sono stati intensificati i rapporti di collaborazione con la Federazione Italiana Superamento Handicap - 
FISH Emilia Romagna". 

 

Nessun altro argomento da discutere. 

 

Esaurita la discussione e la votazione degli argomenti posti all’ordine del giorno, poiché nessun altro chiede la 
parola, il Presidente dichiara chiusa l’Assemblea dei Soci della “Associazione di Persone con lesione al midollo 
spinale - Unità Spinale Montecatone” alle ore 18:30 dopo la redazione del presente Verbale che viene letto ai 
Partecipanti, i quali integralmente lo approvano e delegano il Presidente e la Segretaria a sottoscriverlo. 

 

Il Presidente 

Angelo Dall’Ara

La Segretaria 

Arianna Conti 

 

 

 

 

Allegati: 
Sub 1 - Bilancio Consuntivo dell’anno 2019 
Sub 2 - Rendiconto finanziario dell’anno 2019 
Sub 3 - Bilancio di previsione per l’anno 2020 
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Assemblea dei Soci del 27 ottobre 2010    Allegato sub 2 - Rendiconto finanziario dell’anno 2019 

 

 

 

 

 



 

 

Assemblea dei Soci del 27 ottobre 2010    Allegato sub 2 - Bilancio di previsione per l’anno 2020 

 

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2020 

AUS MONTECATONE 

    

RENDICONTO ECONOMICO PREVISTO 

    
   ENTRATE   

    
RICAVI DA SPONSOR  €                   5˙550,00  
QUOTE ASSOCIATIVE  €                   1˙450,00  
CONTRIBUTI DA PRIVATI  €                 36˙150,00  
ALTRI CONTRIBUTI (5x1000)  €                   3˙000,00  
    

TOTALE ENTRATE  €                 46˙150,00  

   USCITE  
    
SPESE DI BANCA  €                      150,00  
SPESE PROGETTI  €                   5˙000,00  
ASSICURAZIONI  €                   1˙500,00  
RIMBORSI SPESE VOLONTARI (Consulenza alla pari)  €                 18˙000,00  
CANCELLERIA  €                   1˙000,00  
SPESE TELEFONICHE  €                   1˙200,00  
QUOTA ASSOCIATIVA FAIP  €                       300,00  
QUOTA ASSOCIATIVA FISH EMILIA-ROMAGNA  €                       500,00 
SPESE POSTALI E VAL BOLLATI  €                       500,00  
SPESE TENUTA PAGHE E CONTABILITÀ  €                    1˙700,00  
SPESE PERSONALE DIPENDENTE  €                  15˙000,00  
SPESE GESTIONE AUTOVEICOLO E PERCORSO PATENTE  €                    1˙300,00  
    

TOTALE USCITE  €                  46˙150,00  

    
SALDO DELLA GESTIONE  €                              -    

 


