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VERBALE Assemblea ordinaria dei soci ADIMI-anno 2021  
 
Il giorno 30 maggio , presso la sala parrocchiale di Robegano in Via XXV Aprile  n° 61, si è tenuta   

 l’assemblea annuale dei soci A.DI.MI.  
Causa ordinanza coronavirus, l’ADIMI è stata costretta ad organizzare l’Assemblea,  

predisponendo tutte le cautele di legge, per evitare i contagi. 
Prima di iniziare, ciascun socio è stato sottoposto al controllo della temperatura corporea 

dopo la firma di  un’autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR n° 445/2000 (vedi all. 1)  
mirante al rispetto al rispetto delle misure di riduzione del rischio contagio da COVID-19. 

Prima di iniziare la seduta si è proceduto alla registrazione (all. 0) dei soci presenti in 
proprio o  per delega al fine di verificare il numero legale dei presenti  (associati n° 402, numero 
legale per la validità in prima convocazione  uguale a n. 203).   

Alle ore 8, in  prima convocazione,  non essendo presente tale numero di soci,  la riunione 
viene rinviata in seconda convocazione alle ore 9.  

Il Presidente Zuin Loris a tale ora, constatato  che l’assemblea è stata regolarmente 
convocata, come da comunicazione (All. 2)  inviata per posta a tutti i soci,  e che nel foglio di 
registrazione  risultano: N° ____  soci presenti in proprio e N° ____    soci  presenti per delega su un 
totale  di N°402 iscritti nel libro dei soci agli atti,  dichiara l’assemblea validamente costituita ai 
sensi dell’art. 14 del vigente statuto: “… in seconda convocazione l’assemblea risulta valida 
qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o in delega)  ed atta quindi a deliberare sui 
seguenti  argomenti all’O.D.G. : 

 
1. Approvazione Relazione del Presidente sulle attività A.DI.MI. anno 2020 e sui 

programmi anno 2021 

2. Relazione del tesoriere sui bilanci consuntivo/preventivo, comprendente le entrate 

delle raccolte fondi   e del cinque per mille  con la specificazione delle loro destinazioni. 

3. Approvazione del bilancio consuntivo anno 2020 e preventivo anno 2021. 

4. Lettura del verbale assembleare e sua approvazione .  

 
La segretaria dell’O.d.A  in carica, Serpellon Adalgisa, assume il ruolo di verbalizzante 

dell’Assemblea.   
 Il Presidente Loris  Zuin, nel dare inizio ai  lavori dell’Assemblea,  
…………………………………………..  
  
Si passa quindi alla discussione dei  punti all’ordine del giorno 
 

 
1. Approvazione Relazione del Presidente sulle attività A.DI.MI. anno 2020 e sui 

programmi anno 2021 
    
  ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
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Alla fine, la relazione  nella forma contenuta (nell’All. 3), preventivamente inviata a tutti 
i soci   per posta, viene messa ai voti ed approvata per alzata di mano all’unanimità dei 
presenti aventi il diritto di voto. 
 

2. Relazione del tesoriere sui bilanci consuntivo/preventivo, comprendente le entrate 
delle raccolte fondi   e del cinque per mille  con la specificazione delle loro destinazioni. 

 
Il   tesoriere Chiara Chiorboli,  relaziona sul rendiconto economico (All. 4)  e finanziario (All. 

5) dell’ADIMI-Esercizio 2020, seguendo lo schema della nota integrativa al bilancio ADIMI -
esercizio 2020 di cui all’allegato 6.  

In quest’ultimo allegato 6  si evince dal punto A.03 che sono stati donati all’associazione  
€ 1108,00 e  dal punto A.05.005 che  pervenute da attività di raccolta fondi  €  7680,00  per 
prestazioni di servizio rese in conformità alle finalità istituzionali ADIMI: tali importi sono 
stati destinati alle attività del  progetto Movimento = Salute.  

Nello stesso  allegato, al punto A.02.007, si evidenzia l’importo dei contributi  del 5xmille  
destinati all’Associazione  provenienti dalle dichiarazioni dei redditi  per un ammontare di € 
10868,94 (€ 5317,27 anno fiscale 2017  e €  5551,77 anno fiscale 2018) :  queste entrate 
sono state destinate al  finanziamento dei progetti e delle attività ADIMI indicate in (all. 7).  

   
  Viene infine illustrato    il bilancio preventivo 2021  (all. 8)  
 

 Tutti i documenti contabili sono stati postati sul sito e, quindi, tutti i soci hanno avuto      
modo di esaminarli  con comodo a casa propria.  

 Commenti ed interventi  
  ……………………………………………………………………………………… 
   

3. Approvazione del bilancio consuntivo anno 2020 e preventivo anno 2021. 
 

I bilanci vengono messi  ai voti ed approvati all’unanimità dei presenti aventi il diritto di voto.  
Sono esclusi dal voto i soci amministratori (art. 11 statuto vigente) 

 
4. Lettura del verbale assembleare e sua approvazione .  

 
Null’altro essendovi da discutere e da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente 
dichiara sciolta l’Assemblea alle ore 10.15, previa stesura, lettura ed approvazione unanime  
del presente verbale.  
Gli allegati citati (N° 8) fanno parte integrante del verbale.  
 
Data, 30.5.2020 

 

LA SEGRETARIA       IL PRESIDENTE 

Adalgisa Serpellon                        Loris Zuin 
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