
 

Verbale della riunione del Consiglio Direttivo   in data  27.11.2017 
Alle ore 18.30 sono presenti: Enza Di Stefano – Virgilio Maggiore – Ercoli Alessandro- 
Franco Maione – Marina Marinelli Sono assenti:  Sheila Perrella -  Ricci Gianluca. 
 
Ordine del giorno: 
  ratifica verbale riunione del Consiglio Direttivo in data 13 novembre 2017  
 Proposta  del presidente per modificare la richiesta alla Banca Popolare del 

Lazio 
 
Il presidente da lettura del verbale della riunione del Consiglio direttivo del  13 novembre 
2017.  Lo stesso viene  ratificato da tutti i presenti. 
A questo punto il presidente illustra una proposta di variazione alla richiesta inoltrata alla 
Banca Popolare Del Lazio. In base, infatti, alla ultima delibera del Consiglio Direttivo  del 13 
novembre, era stato deliberato di inoltrare alla banca una richiesta di rinegoziazione del 
debito residuo della sovvenzione/prestito ancora in essere per circa 11.000 euro rimanenti. 
Tale soluzione sarebbe sicuramente molto utile, dice il presidente, in quanto renderebbe la 
rata molto più bassa e quindi più facilmente pagabile. Come evidenziato, però, dalla 
situazione debitoria allegata,  ci sono alcuni debiti che andrebbero  onorati a breve, come 
per esempio: Comune di Velletri ( 645), Corso BSLD ( defibrillatore) ( 200 ), Daringraph ( 
97), Cavici ( 278), Trenta (366), Team Sport ( 325), Cisom (220) per totali  euro 2.131. 
Alla luce di tale situazione sarebbe quindi utile richiedere il rinnovo del finanziamento alla 
Banca Popolare Del Lazio non per 11.000 euro (debito residuo) ma almeno per 13.000 euro 
in modo da saldare i debiti di cui sopra con i 2000 euro in più che arriverebbero dalla 
rinegoziazione. 
Interviene il vice-presidente Ercoli che propone  di richiedere almeno 15.000 euro in modo 
da saldare anche altri debiti della situazione debitoria  descritta, così da acquistare una 
maggiore tranquillità. 
Intervengono  anche gli altri consiglieri  che però si dichiarano favorevoli ad accogliere la 
proposta del presidente e di non espandere troppo il debito con la Banca. Si spera, dicono, 
nell’arrivo prima di Natale del 5x1000 del 2014 di quasi 3000 euro per pagare altri debiti. 
Il Consiglio  direttivo da quindi mandato al presidente per inoltrare una ulteriore 
richiesta alla  Banca   per una rinegoziazione  del debito ma con ulteriori euro 2000  da 
sommare alla precedente  richiesta e finalizzati al pagamento di alcuni debiti. 
Non essendoci  altro da discutere la riunione viene sciolta alle ore 19,40. 
    
 


