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Verbale dell’Assemblea Sezionale del 13-02-2018 
 

Il giorno 13 febbraio 2018, alle ore 10,30, presso la Sede Sociale in Torino, Via Nizza 150, p.t, si è tenuta, in 
seconda convocazione, l’Assemblea Sezionale dei Soci dell’Associazione Pionieri e Veterani Eni – APVE – 
Sezione di Torino per deliberare sul seguente Ordine del Giorno: 

1) Approvazione del Bilancio consuntivo annuale 2017 e della relativa Relazione; 
2) Approvazione del Budget per l’anno 2018 e del programma annuale di attività; 
3) Ratifica degli eletti nel Consiglio Sezionale per il triennio 2015-2017 (art. 21 u.c. Regolamento APVE); 

4) Nomina dei Delegati all’Assemblea annuale dell’Associazione; 
5) Varie ed eventuali. 

Assume la Presidenza  la sig.ra Mirella Pandini, Responsabile della Sezione APVE di Torino, che  dà il 
benvenuto ai Soci presenti e li ringrazia per la loro partecipazione. 
Il Presidente, dopo alcune considerazioni sulla gestione, segnala che sono pervenuti, per l’anno 2017, un  
contributo da ASSOLAPENGAS di € 700,00 ed una gratuità da parte di un operatore turistico di € 750,00. 
 
Passa quindi ad illustrare i punti all’Ordine del Giorno. 

 
1) APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO ANNUALE 2017 E RELATIVA RELAZIONE  
Il Presidente presenta all’Assemblea la proposta di Bilancio consuntivo chiuso al 31-12-2017, illustrando 
brevemente il Rendiconto Economico-Patrimoniale già sottoposto al Consiglio  Sezionale, che ha espresso 
parere favorevole all’approvazione, rilevando che il Disavanzo di  Esercizio ammonta ad € 296.44. 
Per quanto concerne la parte Patrimoniale, il  Presidente  fa  presente  che  la  disponibilità  finanziaria  al 
31-12-2017, ammonta ad € 17.308,82. 
Non essendoci interventi e/o richieste di chiarimenti, il Presidente chiede di votare il Bilancio consuntivo 
2017 per alzata di mano: il Bilancio e la Relazione vengono approvati all’unanimità dall’Assemblea Sezionale. 
 
 

2) APPROVAZIONE DEL BUDGET PER L’ANNO 2018 E PROGRAMMA DI ATTIVITA’ 
Il Presidente presenta all’Assemblea la proposta di Budget per l’anno 2018 esaminata dal Consiglio di 
Sezione, che  ha espresso parere favorevole all’approvazione, rilevando che  l’attività della Sezione è 
finanziata essenzialmente dalle forze messe a disposizione dai Soci con il versamento della quota associativa 
stimata e altre entrate di circa € 14.500,00  a fronte di spese di gestione e spese per le attività 
turistiche/culturali di circa € 17.600,00 con un disavanzo presunto di € 3.100,00 
Il Presidente prosegue, quindi, ad illustrare il programma di attività per il 2018. 
Non essendoci interventi da parte dell’Assemblea dei Soci, il Presidente chiede di votare il Budget 2018 per 

alzata di mano: il Budget ed il programma di attività vengono approvati all’unanimità. 
 

3) RATIFICA DEGLI ELETTI NEL CONSIGLIO SEZIONALE PER IL TRIENNIO 2015-2017  
Il Presidente chiede di ratificare con il voto gli eletti al Consiglio Sezionale 2015-2017 per alzata di mano: il 
nuovo Consiglio viene ratificato all’unanimità dall’Assemblea.  

                                

4) NOMINA DEI DELEGATI ALL’ASSEMBLEA ANNUALE DELL’ASSOCIAZIONE 
Il Consiglio Sezionale, a norma dell’art. 27 del Regolamento APVE, propone all’Assemblea, che approva, i 
seguenti Consiglieri a rappresentare, in qualità di Delegati, la volontà dei Soci presso l’ Assemblea annuale 
dell’ APVE: Caputo Antonio, Pandini Mirella e Sola Paolo. 
L’Assemblea approva inoltre, per eventuali sostituzioni, i seguenti Consiglieri: De Salvo Graziella, Guidetti 
Roberto e Vay Aldo. 

 

5) VARIE ED EVENTUALI 
Non essendoci altri interventi o argomenti all’O.d.G., il Presidente ringrazia i Soci presenti e dichiara sciolta 
l’Assemblea sezionale. 
 
 

Il Presidente: MIRELLA PANDINI 
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