
VERBALE DELL’ASSEMBLEA TELEMATICA ORDINARIA DEI 
SOCI 

         PER L’APPROVAZIONE DEL RENDICONTO ECONOMICO-FINANZIARIO ANNUALE 
 
L’anno  2017  il giorno  28 del mese di  aprile alle ore  7,00 presso la pagina del Network FB  Associazione 
Sportivo Dilettantistica Baubeach Village, espressamente convocata, si è riunita in prima 
convocazionel’Assemblea dei soci per trattare e deliberare sul seguente 
ORDINE DEL GIORNO 
1 - approvazione del bilancio al  31/12/2016 
2 - approvazione della relazione delle attività svolte 
 
Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata per via telematica in data 20  aprile 
mediante affissione  dell'avviso di convocazione su bacheca presso il Baubeach®, successivamente mediante 
le  pagine gestite dalla Associazione  sul Network Facebook ( Amici del Baubeach- Baubeach Village  
Associazione Sportivo Dilettantistica – Associazione Sportivo Dilettantistica Baubeach Village, oltre che 
mediante  newsletterer a tutti i Soci regolarmente registrati nel Libro Soci della Associazione fino alla data 
attuale.   
Pertanto sono potenzialmente presenti circa 400 persone , che al momento dell'inizio dei lavori rappresentano 
il quorum associativo . Pertanto ai sensi del vigente Statuto, l’Assemblea è regolarmente costituita ed atta a 
deliberare. 
Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza Patrizia Daffinà, la  quale chiama alle 
funzioni di Segretario Rita Ghilardi. 
Sul 1° punto all’ordine del giorno il Presidente da lettura del rendiconto economico-finanziario (Allegato a) 
relativo 
all’esercizio chiuso il   31/12/ 2016 le cui risultanze sono le seguenti. 
Ricavi dell’esercizio 
€  242.181,45 
Costi dell’esercizio 
€     192.316,14 
Utile  di esercizio 
€ .    49.865,31 

    

L’associazione presentava inoltre al  31/12/ 2016 la seguente situazione finanziaria: 
 
€ . 49.865,31  depositati sul conto corrente intestato all’associazione. 
 
Sul 2° punto all’ordine del giorno il Presidente illustra sinteticamente le attività promosse dall’associazione 
nell’esercizio precedente, riassunti nella prima parte del Bilancio e comunica che la somma rilevata come 
utile, in parte ,  è stata utilizzata per 
– ottenimento Certificazione Iso 13009  mediante consulenza e lavori di adeguamento della struttura 
– acquisto nuove attrezzature e impianti 
– acquisto materiali per ristrutturare la location 
– creazione comunicazione coordinata 
 
Non essendovi altro su cui deliberare, l’Assemblea viene sciolta alle ore 18,00  previa lettura ed 
approvazione del presente verbale. 
Il presidente ed il segretario vengono incaricati di firmare il cartaceo del presente verbale ed i relativi 
allegati. 
Presidente                 Segretario 
Patrizia Daffinà  - Rita Ghilardi 
 


