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Verbale di Assemblea  Ordinaria  del 10 aprile  2017 
L’anno 2017  il giorno 10 del mese di aprile  alle ore  circa 19:00 presso la sede legale in Massafra alla via 
Messapia,77 (TA) si è riunita l’assemblea ordinaria dei soci dell’associazione di volontariato  I Bambini 
dell’Africa ONLUS 
Assume la presidenza dell’Assemblea, ai sensi dell’art. 14  del vigente statuto sociale la Sig.ra KOENE LYDIE 
verbalizza il Sig. JEAN BAPTISTE K. 
La Presidente, constata  che l’assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso spedito ai soci 
così come previsto dall’art. 11 dello statuto contenente l’o.d.g., l’ora ed il luogo, che sono presenti tutti i 
soci aventi diritti di voto, dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita nel rispetto dello statuto 
sociale per la validità dell’assemblea di prima convocazione per discutere e deliberare sul seguente ordine 
del giorno: 

 approvazione del Rendiconto finale delle entrate e delle Uscite al 31.12.2016; 

 misura delle quote associative e delle quote contributive per il 2017. 

 Relazione sulle attività svolta  nell’anno 2016  

 Varie ed eventuali. 
Sul primo punto all’ordine del giorno prende la parola la Presidente leggendo il rendiconto finale delle 
entrate e delle uscite al 31.12.2016 che si riporta di seguito: 
 

FONDO INIZIALE AL 01,01,2016   78,25  

CASSA  00,00  

CC BANCARIO   78,25  

ENTRATE DEL PERIODO:     

diff. Conto corrente  00,00  

quote contributive n.4 & liberali   190,25  

Donazione da 1 Caffè ONLUS  365,53  

Donazione da BETTERNOW W.  4,64  

Donazione PAYPAL EUROPE  67,27  

Quota 5x1000 anno 2014  1.510,15  

     

totale entrate  2.215,84  

     

TOTALE ENTRATE    2.215,84 

     

USCITE DEL PERIODO     

cancelleria/ calendari/ fotocopie  310,00  

polizza volontariato   45,00  

Spese di comunicazione  tel.   70,00  

Acquisto n.1 chitarra  45,00  

Quota adesione CIPSI & Forumsad  200,00  

Gestione Siti web e pubblicità   61,49  

Rimborso spese soci   152,50  

Spese conto corrente   12,00  

sostegno scolastico bambini in Africa   450,00  

Assistenza sociale in Massafra   164,83  

Totale uscite  1510,33  

    

TOTALE USCITE   1510,33 

FONDO FINALE AL 31,12,2016    

CASSA  00,00  

CONTO C. BANCARIO  705,51  

TOTALE   705,51 
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Alle relazioni ed alla presentazione del  rendiconto economico  è seguita un’esauriente discussione alla 

quale partecipano diversi soci. Successivamente l’Assemblea approva all’unanimità il rendiconto finale delle 

entrate e delle Uscite chiuso al 31.12.2016.  

In merito alla determinazione delle quote associative e di quelle contributive per il 2017 si decide di lasciare 

gli importi delle quote ordinarie associative e contributive che si applicheranno per l’anno 2017 invariati 

rispetto all'anno 2016: 

 Euro 25,00 dovuta una volta soltanto all’atto d’ingresso dei nuovi soci;  

 Euro 15,00 dovuta dai soci facenti parte di I Bambini dell’Africa per sostenere la vita amministrativa e 

sociale dell’associazione stessa. 

 

Null’altro essendovi da discutere e da deliberare e nessuno chiedendo la parola, la Presidente dichiara 

sciolta l’Assemblea alle ore 20:30 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale. 

 

 

 

La  Presidente                                                                                                       Il Segretario 
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