
 

 

 

Verbale  della riunione del Consiglio Direttivo in data  25 giugno 2018. 

Alle ore 19,00 sono presenti: Virgilio  Maggiore – Ercoli Alessandro – Enza Di Stefano – Marina 

Marinelli – Franco  Maione . Sono assenti:  Ricci Gianluca e Sheila Perrella. 

Un solo punto all’ordine del giorno: situazione finanziaria. 

------- 
In apertura di riunione il presidente, franco maione,  illustra una difficile situazione finanziaria 
legata al periodo estivo. Come ogni anno, infatti, dal mese di giugno, l’Associazione non incassa le 
quote sociali, il cui versamento  inizia nuovamente a fine settembre. Tale situazione si ripete in 
ogni anno. In qualche anno si è riusciti ad accantonare dei fondi necessari a superare tale periodo; 
in questo 2018 la cosa non è stata possibile. 
Al momento l’Associazione ha dei debiti con i fornitori abituali come dal seguente elenco: 
---   Action Sport Aprilia  Srls     per acquisto vestiario                euro     1315,16 
---  Action  Sport Aprilia  Srls     per acquisto vestiario                euro       503,25 
---  SATI Sas                                  trasporto atleti Golden gala     euro        440,00 
---  Matteo  Galderisi                 fisioterapista                                euro         62,40 
---  Matteo  Galderisi                 fisioterapista                                euro        200,00 
---  Comune di Velletri               utilizzo palestra Mariani            euro        240,00 
---  Comune di Velletri              utilizzo pista allo stadio              euro        675,00 
Alla luce di quanto sopra il presidente propone al Consiglio Direttivo di fare richiesta alla Banca 
Popolare Del Lazio, per un fido provvisorio di euro 3000 ( tremila) con scadenza al 31.12.2018. 
Nei mesi autunnali riprenderà il versamento delle quote sociali che permetterà di rientrare dal fido 
di cui sopra. Fa ancora presente che per quella data, dicembre 2018,  dovrebbe anche arrivare il 
contributo del 5xmille di euro 2920,82 già approvato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e 
pubblicato sugli elenchi relativi. 
La proposta  del presidente viene brevemente discussa da tutti i consiglieri che la trovano 
opportuna. 
Il Consiglio Direttivo delibera favorevolmente su tale proposta delegando il presidente franco 
maione a presentare la richiesta  alla Banca Popolare Del Lazio con la firma di garanzia dello stesso 
presidente e del consigliere Virgilio Maggiore. 
Non essendoci  altri punti all’odg da discutere, la riunione viene sciolta alle ore 20,10. 
 
Il Segretario                                                                                                              Il Presidente 
Virgilio Maggiore                                                                                                     franco maione 


