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Verbale dell’adunanza dell’Assemblea ordinaria dei Soci 

Seduta n. 1 del 28/10/2020 

 

L’anno 2020 il giorno 28 del mese di ottobre alle ore 20.30, presso la Sala Operativa Locale 

del 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 

27/10/2020, ore 6.00, l’Assemblea Ordinaria dei Soci del Comitato C.R.I. di Susa (convocata 

tramite nota del 12/10/2020 prot. n. 191/2020) per discutere sul seguente Ordine del Giorno:  

1) approvazione del bilancio consuntivo 2019; 
 

2) Varie ed eventuali. 
 
L’assemblea viene svolta in videoconferenza mediante la piattaforma google meet ai sensi 
dell’art. 8.2 del Regolamento delle assemblee e dei consigli direttivi. Si da atto pertanto che: 
- tale forma è stata  autorizzata dal Presidente Regionale con comunicazione a mezzo e-
mail del 20/10/2020; 
- a tutti i soci è stato precedente inviato il link della stanza virtuale alla quale collegarsi per 
partecipare alla riunione; 
- è stata verificata l’esistenza di tutti i requisiti previsti dal citato art. 8.2 reg. 
 
Sono presenti, presso i locali summenzionati, nel rispetto delle vigenti norme anti-contagio, 
il Presidente Grazia Rapaggi, i consiglieri Renata Perotto, Alberto Mazzarol ed il Segretario 
del Comitato Michele Belmondo. I consiglieri Remi Muharem Hoxa e Mario Robotta 
partecipano in collegamento remoto. 
 

Partecipano all’assemblea, in videoconferenza, i seguenti Volontari, identificati a mezzo 

video: Giai Matteo, Zambenetti Camilla, Zambenetti Angelo, Scagnolari Fabrizio, Guglielmo 

Federico, Feroldi Francesco, intorre Salvatore, Siro Francesco, Zanolini Giulia, Vitulano 

Greta, Belmondo Guglielmo, Occhetti Marinella, Pistone Martina, Rigoni Matteo, Mascarino 

Andrea, Tropini Elisabetta, Casciello Fabiola, Perotto Giorgio, Perotto Cristina, Perotto Aldo, 

Piazza Piero, Allemand Roberta, Sandretto Viktoria, Basile Armando, Zanardelli Alessio, 

Migliorini Enrico, Novarese Fabrizio, Ainardi Enrico, Croci Ezio, Macrì Micaela, Barone 

Marco, Nicolucci Silvia. 

Partecipano all’assemblea, in videoconferenza, i seguenti Dipendenti, identificati a mezzo 

video:  D’Elia Diego, Ambrosino Davide, Ambrosino Gabriele, Allemand Alessia, Bertrando 

Fulvio,  
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Partecipa in videconferenza, 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. 

L’Assemblea approva all’unanimità il verbale della precedente seduta del 30.10.2019, già 

inviato a tutti i soci. 

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

In ordine al primo punto, La Presidente illustra all’assemblea il contenuto del bilancio 

consuntivo annuale 2019, trasmesso dal Revisore dei Conti del Comitato, rag. Giampiero 

Gatti. Tale documento viene condiviso sullo schermo comune a tutti i partecipanti alla 

videoconferenza. 

In ordine alla situazione debitoria, si segnala la definizione dei rapporti con i fornitori Sinergy 

e Spencer, che risultavano ancora pendenti nell’anno 2019; con riferimento al personale 

dipendente, risultano pagate le ritenute fino al mese di settembre, mentre per quelle che 

residuano si farà ricorso al ravvedimento operoso. Gli altri debiti erariali esistenti sono 

oggetto di rateizzazione con l’Agenzia delle Entrate. 

Quanto al conto economico, si segnala l’elevata spesa per acquisto dei carburanti, in parte 

coperta dalle convenzioni in essere con ASL e “118”, così come la spesa per le divise, che 

viene in parte rendicontata; i costi delle manutenzioni sono legati alla vetustà di alcuni degli 

automezzi in uso; in ordine ai costi del personale, nel 2020 si registra la riduzione delle ore 

di straordinario, che sono state dimezzate grazie all’impiego di n. 3 lavoratori con contratti 

a chiamata.  L’utile conseguito nel 2019 è pari a 5.486,00 €. Il bilancino del mese di  giugno 

2020 indica pareggio tra costi e ricavi; vi è un  progetto per l’acquisto, sotto totale 

rendicontazione nella convenzione ASL in essere, per due ambulanze da destinare a tali 

servizi convenzionati; i bilancini 2019 sottoposti al consulente, dott. Scoffone, sono stati 

giudicati da quest’ultimo in linea con il piano industriale a suo tempo redatto ed adottato dal 

Comitato. La riserva indicata a bilancio ammonta ad 8.900 €.  

Il Revisore dei conti, rag. Gatti, illustra la propria relazione allegata al bilancio 2019, 

evidenziando che il piano di risanamento con cadenza mensile è stato proficuo ed osservato 

scrupolosamente. Esso ha consentito la definizione delle più grosse posizione debitorie con 

privati, più urgenti, così da poter poi affrontare con più serenità una parte dei debiti erariali 

ancora esistenti. Si registra una riduzione di costi di circa 25.000 €, che ha fatto raggiungere 

l’equilibrio finanziario e consentito di chiudere l’anno 2019 con piccolo utile. I piccoli 

investimenti fatti nel corso dell’anno sono stati necessari per la proficua prosecuzione 

dell’attività. 
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La Presidente illustra all’assemblea la situazione finanziaria relativa all’anno 2020,  la cui 

gestione rimane ispirata ai criteri di efficienza già osservati nell’anno 2019. La pandemia in 

atto  ha determinato una flessione dei ricavi, ma l’intervento di oblazioni  hanno attenuato le 

sofferenze di cassa. Verrà inviato ai soci un dettaglio sulla situazione aggiornata, non 

escludendosi che il bilancio 2020 possa registrare una piccola perdita. Sono state affrontate, 

infatti, forti spese per i DPI (circa 16.000 €) che verranno rendicontati a “118” e ASL ma che, 

tuttavia, non saranno rimborsati prima del prossimo anno. Il rag. Gatti conferma il generale 

e diffuso trend negativo dei ricavi dei soggetti economici sul territorio. In ogni caso le note 

negative del bilancio (perdite) non determineranno la preclusione di aiuti finanziari 

nell’ambito della normativa emergenziale. 

La Presidente ringrazia il personale volontario e dipendente per gli sforzi fatti negli anni 2019 

e 2020, specie nel periodo dell’emergenza COVID 19 più acuta. 

La Presidente chiede all’Assemblea di approvare il bilancio 2019. Il voto viene espresso da 

ciascun socio partecipante mediante dichiarazione resa via chat e registrata dal Segretario. 

All’esito della votazione il bilancio viene approvato con 36 (trentasei) voti favorevoli, nessuno 

contrario, mentre uno dei soci ha dichiarato oralmente la propria astensione dal voto. 

Esaurita ogni discussione, l’assemblea viene dichiarata chiusa alle ore 22.30. 

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. 

 

 

            Il Presidente                               Il Segretario 

Grazia Rapaggi            MAZZAROL Alberto 

 

 

 


