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Verbale n. 2/2021 

Assemblea del Circolo ANSPI “Don Angelo Visconti” 
 

 

 

 

L’anno 2021, il giorno 17 del mese di gennaio, alle ore 18.00, in seconda convocazione, si riunisce 

“A DISTANZA” a motivo dell’Emergenza Sanitaria per il Covid  

sulla Piattaforma ZOOM utilizzando il link di seguito riportato  
https://us05web.zoom.us/j/87100833200?pwd=bmpsY1BuUndmSXZBb3hvUUJEVWZrQT09 

l’Assemblea dell’Associazione Oratorio ANSPI “don Angelo Visconti”, per discutere ed approvare 

il seguente 
 

 

ordine del giorno: 
 

 

1) approvazione, ex artt. 9/10 e 9/16 dello Statuto, del rendiconto economico-finanziario 

dell’anno 2020; 

2) approvazione, ex art. 9/16 dello Statuto, degli indirizzi e bilancio dell’Associazione per 

l’anno 2021; 

3) richieste di finanziamento per le varie attività per l’anno 2021 da presentare agli Enti 

Locali; 

4) presa d’atto affiliazione all’A.N.S.P.I. per l’anno 2021; 

5) individuazione quota sociale per l’anno 2021; 

6) varie ed eventuali. 
 

 

Sono presenti n 67 (sessantasette) collaboratori su 97 (novantasette) iscritti all’Associazione. 
 

 

Presiede la riunione il Presidente il sacerdote don Giuseppe Guariglia. 

Funge da Segretario verbalizzante la sig.na Monica Tedesco. 
 

 

Il Presidente introduce ed illustra il primo argomento all’o.d.g. 

Il Presidente, dopo aver illustrato le varie iniziative realizzate, presenta le voci del rendiconto. 

L’Assemblea, dopo ampia discussione alla quale prendono parte vari collaboratori, a voti unanimi, 

espressi per alzata di mano, approva il rendiconto economico-finanziario 2020. Il rendiconto si 

chiude con le entrate ammontanti a € 28.627,74, con le uscite ammontanti a € 25.515,17, con un 

attivo per l’anno 2020 di € 3.112,57. 

Pertanto, al 1° gennaio 2021, l'Associazione ha una disponibilità di € 3.776,62, con un deposito sul 

conto corrente bancario al 31 dicembre 2020 di € 3.764,62 e contanti in cassa pari ad € 12,00. 

La situazione debitoria con l’Associazione Opera Marta e Maria ammonta al 31 dicembre 2020 ad 

€ 146.905,35, per cui si dovrà provvedere, se possibile, alla restituzione della somma anticipata.  

L’Associazione Oratorio ANSPI vanta dal Piano Sociale di Zona un credito di € 6.000,00 quale 

saldo del Progetto Arcobaleno 2019. 

L’Associazione Oratorio ANSPI deve ancora utilizzare la somma di € 2.748,08 del contributo 

statale 5xmille anno 2019. 

Pertanto la situazione economica dell’Associazione, al 1° gennaio 2021 è di un passivo di € 

139.876,81.  

- segue - 
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Si precisa, altresì, che l’Associazione è in attesa del contributo statale del 5 per mille per l’anno 

2020. 

 

Il Presidente introduce ed illustra il secondo argomento all’o.d.g. 

L’Assemblea, dopo ampia discussione, alla quale prendono parte vari collaboratori, e dopo i 

chiarimenti illustrati dal Presidente sulle varie iniziative previste per l’anno 2021 nei vari settori 

(Centro Incontro con Animazione, Sport e Tempo Libero; Centro Laboratori) e sul bilancio di 

previsione per l’anno 2021, a voti unanimi, espressi per alzata di mano, approva la realizzazione 

delle varie attività previste per l’anno 2021 e l’elenco delle spese previste per gli acquisti ordinari e 

straordinari. Le entrate previste per l’anno 2021 ammontano a € 17.100,00 e le uscite previste per 

l’anno 2021 ammontano a € 17.100,00. Si precisa che il Programma sarà realizzato o meno in base 

all’andamento della Pandemia, 
 

 

 

Il Presidente introduce ed illustra il terzo argomento all’o.d.g. 

L’Assemblea, dopo ampia discussione, prende atto ed approva, a voti unanimi, le varie richieste di 

finanziamento (Comune di Eboli: Piano Sociale di Zona; partecipazione Bandi) per le attività per 

l’anno 2021, predisposte dal Presidente. 
 

 

 

Il Presidente introduce ed illustra il quarto argomento all’o.d.g. 

L’Assemblea, a voti unanimi, espressi per alzata di mano, approva l’affiliazione all’ANSPI per 

l’anno 2021. 
 

 

 

Il Presidente introduce ed illustra il quinto argomento all’o.d.g. 

L’Assemblea, a voti unanimi, individua ed approva le quote sociali per l’anno 2021, così come 

previsto ed indicato dall’ANSPI. 
 

 

 

Il Presidente introduce ed illustra il sesto argomento all’o.d.g. 

Il Presidente, al termine della riunione, illustra brevemente alcune questioni relative alla vita 

associativa in tempo di Pandemia e sui possibili impegni futuri a conclusione della Pandemia. 
 

Il Presidente comunica che – a causa della Pandemia in atto - è necessario rinviare a data da 

determinare il termine per la presentazione delle domande di nuove adesioni all’Associazione per 

l’anno 2021, così come è necessario rinviare a data da determinare il termine per la firma annuale di 

adesione all’Associazione per l’anno 2021. Pertanto il numero dei collaboratori risulta essere quello 

dell’anno 2020, ed esattamente di 97 (novantasette) persone. 

Il Presidente comunica, inoltre, che i lavori di completamento del “Centro Incontro” dovranno 

essere rinviati in quanto le risorse previste per il 2021 sono sufficienti solo per l'ordinaria gestione 

dell'Associazione e per la necessaria ordinaria manutenzione degli impianti sportivi.  

L’Assemblea, all’unanimità, approva. 
 

 

Alle ore 18.40 la seduta dell’Assemblea viene sciolta concludendo il collegamento sulla Piattaforma 

“Zoom”. 
 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto il presente verbale. 
 

 

    Il Segretario verbalizzante                Il Presidente 
 

__________________________     _______________________ 

              Monica Tedesco           don Giuseppe Guariglia 


