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Verbale dell’adunanza del Consiglio Direttivo 
Seduta n. 05 del 28/04/2016 

 
L’anno 2016 il giorno 28 del mese di Aprile alle ore 18,30 presso la sede del Comitato C.R.I. di 
Vicenza, si è riunito il Consiglio Direttivo del Comitato C.R.I. di Vicenza, convocato per discutere sul 
seguente: 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 
2. Approvazione del bilancio preventivo 2016; 
3. Varie ed eventuali. 
 
Sono presenti i seguenti Volontari C.R.I.:   

- Pierandrea Turchetti  - Presidente del Comitato 
- Giuseppe Andaloro  - Consigliere 
- Annaluisa Valente  - Consigliere 
- Alessandro Vidali  - Consigliere 
- Andrea Rizzi                             - Consigliere, rappresentante dei Giovani C.R.I. 
 
Presiede il Presidente, il quale – dopo aver salutato e ringraziato i presenti – dichiara aperta la 
riunione. Svolge le funzioni di segretario il Consigliere Anna Luisa Valente 
 
Sul punto 1 
Il Presidente da lettura del Verbale della seduta del 20/04/2016 
Il Consiglio Direttivo approva. 
 
Sul punto 2 
Il Presidente presenta la bozza di bilancio preventivo per l’anno 2016 anticipando che, nella stesura, 
il criterio utilizzato è stato prudenziale per quanto riguarda le entrate, in particolare si prevedono in 
diminuzione gli introiti derivanti da trasporti privati, assistenze e convenzioni  motivata dalla 
costatazione dell’aumento di concorrenza da parte di una associazione che sta incrementando la 
sua attività nel territorio proprio in quei settori.  
Il Presidente comunica inoltre che è possibile quantificare l’importo dei proventi di liberalità per l’anno 
in corso perché non si è in possesso di dati certi per stabilire se l’importo in entrata per il 2015 possa 
essere confermato per quest’anno.   
Sul comparto delle spese si sceglie di accorpare alcuni capitoli assegnando ad ogni area di 
intervento un proprio budget. 
Le spese per la telefonia e traffico dati rimangono una voce molto importante e dopo un’analisi 

delle utenze in rapporto al loro utilizzo e di delibera la chiusura di tre utenze: 

- 349.970XXXX  non utilizzato 

- 345.30XXXX    “          “ 

- 393.90XXXX in uso all’Educazione Sanitaria 

I consiglieri suggeriscono alcune modifiche che vengono inserite nella bozza. 

Dopo ampio dibattito il Consiglio Direttivo approva la bozza di bilancio preventivo da sottoporre 

all’assemblea. 
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Sul punto 3 
Il Presidente propone due date per gli incontri con le Unità territoriali di Camisano e Isola Vicentina. 
Si concorda per le date del 9 maggio a Camisano e 12 maggio a Isola Vicentina previa richiesta e 
verifica delle effettive disponibilità dei locali delle Unità territoriali. 
 
Il presente verbale è chiuso alle ore 22,30 del 28/04/2016 
 
A norma dell’articolo 33.2 dello Statuto del Comitato, l’originale del verbale sarà conservato 
nell’apposito libro dei verbali, da tenersi in conformità alla normativa vigente. 
 
 

 
   Il Segretario  Il Presidente 

    Anna Luisa Valente                    Pierandrea Turchetti 
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Allegato n. 1 al Verbale dell’adunanza del Consiglio Direttivo 

Seduta n. 5 del 28/04/2016 
 

Bozza Bilancio Preventivo anno 2016 
 

…omissis… 


