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Verbale dell’adunanza dell’Assemblea ordinaria dei Soci 

Seduta n. 1 del 23/7/2021 

L’anno 2021 il giorno 23 del mese di luglio alle ore 20.30, presso il Polo Logistico di 

Protezione Civile sito a Bussoleno (TO) in Via Cascina del Gallo 5, si è riunita in seconda 

convocazione, stante il mancato esito della prima convocazione al 22/7/2021, ore 6.00, 

l’Assemblea Ordinaria dei Soci del Comitato C.R.I. di Susa (convocata tramite nota del 

28/6/2021 prot. n. 83/2021) per discutere sul seguente Ordine del Giorno:  

1)   Approvazione verbale assemblea del 28/10/2020; 

2)   Relazione Bilancio 2020; 

3)  Approvazione Bilancio Consuntivo 2020 Croce Rossa Italiana – 

Comitato di   Susa OdV; 

4)  Ratifica nomina Organo di Controllo; 

5)  Breve relazione sulle attività e convenzioni 2020 e 2021; 

6)  Prospettive attività e convenzioni 2021; 

7)   Varie ed eventuali. 

 
Sono presenti, nel rispetto delle vigenti norme anti-contagio, il Presidente Grazia Rapaggi, 
i consiglieri Renata Perotto, Alberto Mazzarol e Remi Muharem Hoxa.  
Partecipano, altresì, all’assemblea i seguenti Volontari: Feroldi Francesco, Belmondo 

Guglielmo, Migliorini Enrico, Novarese Fabrizio, Vayr Ferdinando, Arcieri Angelica, 

Beneforti Silvano, Goitre Enrica, Zani Paola, Fornier Barbara,Di Filippo Renato, Cotterchio 

Ivo, Perino Cristina, Baraj Armando, Melli Alberto, Bonino Sergio. 

E’ presente, altresì, il rag. Giampiero Gatti, Revisore dei conti del Comitato. 

Presiede l'assemblea la Presidente Grazia Rapaggi che accerta la regolarità della 

convocazione e dichiara aperta la seduta alle ore 20:45; viene nominato segretario 

verbalizzante il volontario Alberto Mazzarol. 

Con riferimento al primo punto dell’ordine del giorno, l’Assemblea approva all’unanimità il 

verbale della precedente seduta del 28.10.2020, già inviato a tutti i soci. 

Si procede poi alla all’illustrazione ed alla discussione dei punti all’ordine del giorno. 

In ordine al secondo punto, la Presidente illustra all’assemblea il contenuto del bilancio 

consuntivo annuale 2020, cosi come esaminato ed approvato dal Revisore dei Conti del 

Comitato, rag. Giampiero Gatti. Tale documento viene condiviso sullo schermo comune a 

tutti i partecipanti alla videoconferenza. 
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Si evidenzia l’esistenza di crediti verso i clienti di circa € 74.000, buona parte dei quali 

riscossi nel 2021. Sono stati inseriti nelle perdite su crediti € 26.800 di importi ormai 

inesigibili per irreperibilità dei debitori o antieconomicità della procedura di recupero coattivo. 

Presso l’istituto bancario è aperto un credito di cassa di € 5.000 che viene mantenuto a 

copertura di alcuni costi, quali i carburanti. Per la parte debitoria, vi sono le riserve che 

hanno compensato la perdita del 2018; TFR dei dipendenti, finanziamenti degli automezzi, 

una parte dei quali saranno estinti nel 2021, uno nel febbraio 2022. I maggiori debiti verso i 

fornitori sono quelli relativi alla manutenzione del parco veicoli, ma vengono monitorati 

mensilmente. INPS ed INAIL sono in corso di rateizzazione ai fini del DURC. IRPEF 

dipendenti ammonta ad € 128.000,00, che sarà oggetto di rateizzazione. L’emergenza 

COVID-19 ha determinato il blocco di tutte le attività che comportavano un introito maggiore 

per il Comitato, quali, in primis, i servizi privati (assistenze sanitarie, trasporti, ecc), con 

conseguente flessione del flusso di cassa. Rimane ancora sospeso il debito verso ESACri, 

in attesa di indicazioni da parte del Presidente Nazionale in ordine alla sorte di tale pretesa. 

Forte incidenza sui costi sono stati quelli relativi agli acquisti dei D.P.I. nella fase acuta 

dell’emergenza pandemica. Parte del materiale è stato donato, ma è stato necessario 

effettuare un prudente approvvigionamento, per circa 70.000 €. Il “S.C. 118” ha rimborsato 

€ 10.000 per il 2020, mentre ASL ancora nulla; rimangono ancora € 50.000 € che dovranno 

essere rimborsati da ASL e 118 per il 2020 ed il 2021. 

I ricavi per le attività in convenzione con 118 ed ASL rappresentano la voce maggiore; vi 

sono contributi statali legati alla pandemia e le donazioni dei privati. Le manutenzioni degli 

automezzi costituisce invece ancora un costo rilevante a causa della vetustà di alcuni di 

essi, specie quelli in uso nell’ambito della convenzione con l’ASL. Il bilancio si chiude con 

un utile pari ad € 29.000,00. 

Il Revisore dei conti, rag. Gatti, illustra la propria relazione al bilancio 2020, evidenziando 

che in questo anno si è garantita la stabilità finanziaria. Si richiama il contenuto del 

documento redatto dal Revisore, allegato al presente verbale (all. 1).  

Conclusa la relazione di cui al secondo punto dell’OdG, La Presidente passa al punto terzo 

dello stesso e chiede all’Assemblea di approvare il bilancio 2020. L’assemblea, all’unanimità, 

approva il bilancio consuntivo 2020. 

In ordine al quarto punto dell’ordine del giorno, la Presidente informa l’assemblea circa 

l’obbligo per il Comitato di nominare l’Organo di Controllo previsto dallo Statuto della Croce 

Rossa Italiana e le funzioni svolte da tale figura. Da atto che il Consiglio Direttivo, in data 

22/7/2021, ha deliberato di conferire tale incarico al dottor Malabaila Andrea, già consulente 

di altri Comitati territoriali del Piemonte, per la durata triennale, ovvero fino all’approvazione 

del Bilancio dell’esercizio 2023 (primavera 2024), e di prevedere per lo stesso un compenso 
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fisso annuo di €. 1.000,00 oltre a contributo CNAPDC (4%) e IVA di legge e un compenso 

variabile di €. 50,00 oltre a contributo CNAPDC (4%) e IVA di legge  per la partecipazione 

ad ogni adunanza del Consiglio Direttivo. Chiede pertanto all’Assemblea di ratificare tale 

nomina e l’Assemblea, all’unanimità, ratifica la nomina del dott. Andrea Malabaila quale 

Organo di Controllo del Comitato di Susa. 

Alle ore 21.35 si unisce all’Assemblea la volontaria Nestian Liliana. 

Passando ai punti quinto e sesto dell’ordine del giorno, che su consenso unanime dei 

partecipanti vengono trattati unitariamente, la Presidente illustra innanzitutto il contenuto del 

bando ASL TO3 – lotto 4 e gli impegni che esso comporta a carico del Comitato; per 

l’esecuzione dello stesso, il Consiglio direttivo ha deliberato la costituzione di un’ATS con le 

altre associazioni partecipanti al bando (CRI Rivoli e Bardonecchia, Croce Verde Rivoli e 

P.A. Sauze d’Oulx). A copertura dei servizi si sta facendo il più ampio ricorso di personale 

volontario; per le attività notturne, si ricorre alla reperibilità del personale dipendente, con 

conseguenze contrazione dei costi. Si rende necessario l’impiego di nuovi automezzi, in 

sostituzione di quelli in uso ormai giunti al limite del servizio; a tale scopo, il Consiglio 

Direttivo ha deliberato, previo parere favorevole del revisore dei conti, di affidare la fornitura 

in leasing di due ambulanze ed un’automedica alla Newcocar S.r.l. (divisione Mobitecno) ai 

seguenti importi: per ogni ambulanza € 1.390,00 per n. 71 rate mensili e per l'automedica 

un importo di € 735,00 per n. 47 rate mensili, oltre ad un acconto di € 8.000,00 più IVA. Tali 

costi sono stati inclusi nel preventivo già presentato all’ASL e saranno oggetto di 

rendicontazione. Nel costo sono inclusi servizi accessori per la manutenzione degli 

automezzi.  

Alle ore 21:45 la volontaria Zani Paola abbandona l’assemblea. 

La Presidente informa l’assemblea che il Consiglio Direttivo, ha deliberato di accettare la 

donazione di un immobile donato dalla sig.ra Pognant Gros Emma, situato in Susa (TO) – 

Via al Castello e di autorizzare la Presidente a stipulare gli atti conseguenti ed a sostenere 

gli eventuali oneri che dovessero insorgere (parcelle del notaio, del tecnico), il tutto 

nell'interesse del Comitato, di provvedere all’affidamento di una perizia dell’immobile tramite 

un tecnico incaricato anche al fine di determinare il valore di quest’ultimo a fini patrimoniali, 

di destinare l’immobile al supporto delle attività istituzionali dell’Associazione a favore della 

comunità attraverso la predisposizione di uno specifico progetto. 

Riferisce all'Assemblea che è in corso il Progetto LISA, di ispirazione del Comitato 

Nazionale, finalizzato all’inserimento sociale di soggetti emarginati; si è svolto 

proficuamente, presso il Polo Logistico, il centro estivo in favore di giovani ragazzi e 

ragazze; il Comitato è stato inserito al secondo posto della graduatoria nazionale relativa al 
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progetto nazionale di utilizzo, in favore della popolazione, di un ambulatorio odontoiatrico 

mobile. 

Esaurita ogni discussione, l’assemblea viene dichiarata chiusa alle ore 22.00. 

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. 

Allegati: 

All. 1: relazione del Revisore dei Conti al bilancio consuntivo 2020 

           La Presidente                      Il Segretario 

 

 

--- FIRMATO in ORIGINALE --- 


