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VERBALE ASSEMBLEA DEL 26/01/2013 
 
L'anno 2013 il giorno 26 del mese di Gennaio alle ore 10,00 presso la Sede della Sezione, si è riunita in 
seconda convocazione, essendo andata deserta la prima, l'Assemblea ordinaria dei Soci per discutere e 
deliberare sul seguente ordine del giorno: 
1) Approvazione conto consuntivo 2012; 
2) Approvazione conto preventivo (Budget  2013); 
3) Approvazione programma socio-culturale 2013; 
4) Rinnovo tessera sociale anno 2013, 
5) Varie ed eventuali. 
Sono presenti n° 18 Soci su 43 aventi diritto, di cui n° 8 con delega. Il Presidente, dopo aver constatato 
che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, dichiara questa validamente costituita ed atta a 
deliberare sul precitato ordine del giorno. L'Assemblea nomina segretario il Dott. Bruno Pietro.  

• Il Presidente Finocchiaro relaziona sul primo punto all'ordine del giorno (conto consuntivo 2012).  
Il prospetto riepilogativo di tale conto è la risultante di quanto già contabilizzato nel corso del 
2012 sui documenti giustificativi che sono già stati, trimestralmente, inviati in Sede. L'Assemblea 
approva all'unanimità. 

• Si passa al secondo punto all'ordine del giorno con la relazione del Presidente. Lo stesso fa 
rilevare che su tale documento è presente tanto in uscita che, ovviamente, in entrata, un importo 
come contributo da Sede, che ancorché ad oggi non esattamente quantificabile, è stato esposto in 
€   3.100,00. Tale cifra è motivata dalla decisione della Sede ENI di Palermo di  porre a carico di 
questa Sezione gli oneri relativi alla gestione delle utenze per energia elettrica,acqua, 
manutenzione, pulizie del locale e varie. Il Presidente informa, inoltre, che di quanto sopra è a 
conoscenza la Direzione APVE, che ha ricevuto  la nostra relazione sulla situazione 
“disponibilità dell'attuale locale“. L'Assemblea, fiduciosa delle azioni che certamente la 
Direzione metterà in atto per la soluzione del problema, approva ad unanimità il bilancio 
preventivo (Budget). 

• Si passa al punto tre dell'ordine del giorno riguardante le nuove proposte per le attività ricreative 
socio-culturali. L'Assemblea approva il programma di massima formulato dal Consiglio di 
Sezione, che    viene allegato al presente verbale. 

• Relativamente al punto quattro, Il Presidente comunica l'iscrizione di  n° 2 nuovi Soci le cui 
schede hanno già avuto  il benestare della Sede. Si procede infine al completamento da parte dei 
Soci dei   versamenti relativi alle quote 2013.  

• Relativamente al punto cinque, nessuno dei presenti chiede la parola. 
 

La seduta viene chiusa alle ore 12,00 dopo avere redatto il presente verbale, che, letto e confermato,  
viene sottoscritto. 
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              IL SEGRETARIO                                                               IL PRESIDENTE 

           BRUNO dott. PIETRO                                             FINOCCHIARO Rag: GIUSEPPE 



  Conto consuntivo Sezione di  PA LERMO ANNO 2012      

DESCRIZIONE OPERAZIONE ENTRATE € USCITE € SALDO €

SALDO APERTURA  alla   data  01/01/2012 828,44

ENTRATE 0,00

Riscossione quote sociali anno 2012 1025,00 1853,44

Contributi APVE o altri per attività istituzionali o progetti 1798,10 3651,54

Quote soci partecipazione ad attività culturali, tu ristiche o altro(offerta soci ing.Mattei e cena nat alizia 1400,00 5051,54

Altre entrate interessi attivi 5,95 5057,49

USCITE 5057,49

Acquisto cancelleria 6,00 5051,49

Acquisto materiale ufficio 159,89 4891,60

Acquisti diversi confezioni natalizie 490,05 4401,55

Rimborso spese viaggi e missioni Consiglieri e Coll aboratori per conto Sezione 4401,55

Affitto uffici e aree aggregazione Soci pagamento  consumi E.E. Uffici 484,44 3917,11

Spese postali, telefoniche e collegamenti Internet 60,00 3857,11

Attività culturali contributo  soci in ricordo dell 'Ing. E. Mattei 600,00 3257,11

Spese per attività istituzionali 1208,10 2049,01

Spese locazione temporanea aree conferenze, riunion i, assemblee, ecc 2049,01

Spese diversi pagamento cena natalizia e mance 1230,00 819,01

AVANZO  O DISAVANZO DI CASSA  (differenza A-B) 4229,05 4238,48 819,01

APPROVATO  In data  11/01/2012 dall'assemblea dei soci.

Compilato dal Tesoriere     In data 07/01/2013                                 IL TESORIERE
 Cordialità                                                                                             Bruno Dott. Pietro
Osservazioni: Cassa: libretto postale € 726,72+Cont ante € 92,29 
 approvato dall'assemblea dei soci nella riunione d el 26/01/2013
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 Conto preventivo (Budget)  Sezione  di Palermo Anno 2013

Entrate (soldi incassati dalla Sezione) Ammontare in Euro

Quote Soci (n°43   Soci paganti x 25) incassate nell'anno 2013 1.075

Contributo APVE a sostegno progetti 3.100

Quote partecipanti ad attività turistiche e culturali (esclusi pagamenti Agenzie) 2.200

Altre entrate (interessi bancari e sponsorizzazioni)

A - TOTALE  Entrate 6375

Uscite (costi da sostenere)

Spese di Gestione

Spese di funzionamento, materiale d'ufficio e cancelleria ecc. 200

Assemblea e Consigli Sezionali

Rimborsi a Collaboratori per attività conto Sezione (esluse attività per conto Apve)

Collaborazioni/solidarietà/promozioni

Affitti ufficio ed area aggregazione 2000

 Totale Spese di gestione 2200

Attività Istituzionali

Celebrazioni  e  commemorazione Anniversario Mattei 250

Altre attività istituzionali 850

Totale Attività Istituzionali 1100

Attività turistiche e culturali

Gite, viaggi, escursioni geologiche 1600

Mostre, conferenze, visite a monumenti di interesse storico locale 600

Celebrazioni natalizie e di fine d'anno (attività tradizionali) 875

Assicurazione infortuni partecipanti attività varie

Totale attività turistiche e culturali 3075

Spese bancarie o altre

B- TOTALE Oneri (spese di gestione, istituzionali, turistiche e culturali)
6375

Avanzo o disavanzo di cassa (differenza A - B) 0,00
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Note Assemblea Soci del 26/1/2013

                     Il  Presidente                                                  Il Tesoriere

               G. Finocchiaro                                                       P. Bruno



 
 
 
                               PROGRAMMA   SOCIO-CULTURALE    SEZIONE   APVE 
                                                                   ANNO       2013 
 
  Gennaio PALERMO  - Visita presepio del  1700 –palazzo” aiutami cristo;  
 
   Febbraio      PALERMO – Visita  Museo  Pitrè  e santuario  S. Rosalia; 
 

Marzo  MONREALE- Visita  all’Abbazia di  S. Martino   con pranzo su Monreale; 
                     
Aprile AGRIGENTO –    Visita  a Templi e SICULIANA  Visita del Castello ; 
 
Maggio SIRACUSA-RAGUSA -Visite alle città Siracusa ,Noto,Ragusa e Modica;          
  
Giugno CEFALU’Visita della Cattedrale e l’Eremo di Gibilmanna; 
   
Luglio MARSALA- Visita  al Museo Garibaldino,Nave Punica e Museo Pepoli TP; 
             

  Settembre TAORMINA e visita  delle Gole  dell’Alcantara –escursione sull’Etna; 
               

Ottobre TINDARI –Visita al  Santuario e Messina; 
 
Novembre PALERMO - Visita   Basilica di S.Francesco,il Pantheon di  S.Domenico  e la 

Chiesa  della Catena,Orto botanico e Villa Giulia; 
   
Dicembre PALERMO  Tavola  Natalizia in un noto ristorante della città(data prevista    
                     14/12/2013) .              

 
 
                          Il RESPONSABILE CULTURALE                          IL PRESIDENTE     
                                   Genova     Salvatore                                      Finocchiaro   Giuseppe                                         
 
 
                        P.S.  
                        Le date e le quote di partecipazione da stabilire. 
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