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CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 27 MARZO 2015 

 

Si è tenuta Venerdì 27 marzo 2015 alle ore 15,00 presso la sede legale, il Consiglio Direttivo 

dell’Associazione.  

Presiede, come da Statuto, il Dott. Massimo Prandi che constatata la presenza di tutti i componenti 

del direttivo dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare sul seguente ordine del 

giorno: 

 

1. Approvazione progetto di bilancio al 31 Dicembre 2014; 

2. Convocazione Assemblea dei soci per l’approvazione del bilancio; 

3. Approvazione del bilancio preventivo relativo al 2015. 

 

Il Presidente, con il consenso dei presenti, chiama a fungere da segretario il Dott. Roberto Tomasi. 

Passando al primo punto all’ordine del giorno il Presidente discute con i componenti del direttivo le 

principali voci di costo e le principali entrate dell’Associazione del 2014.  

E’ formato il progetto di bilancio e predisposta la relazione di missione. 

Il documento è successivamente riletto e posto alla votazione dei presenti i quali dopo ampia 

discussione approvano all’unanimità il progetto di bilancio dell’Associazione al 31 Dicembre 

2014. Il bilancio rileva un avanzo di gestione di € 635. 

Passando al secondo argomento posto all’ordine del giorno il Presidente ricorda ai presenti 

l’obbligo di convocare l’Assemblea degli associati entro e non oltre 120 giorni dalla chiusura 

dell’esercizio sociale. Dopo ampia discussione il Consiglio Direttivo all’unanimità delibera di 

convocare l’Assemblea degli associati per il giorno 21 Aprile 2015 presso la sede 

dell’Associazione il Alba (CN), Corso Enotria n. 11 c/o Dott. Massimo Prandi in prima 

convocazione alle ore 6.00 ed in seconda convocazione alle ore 21.00. 

Il direttivo all’unanimità delibera di autorizzare il Presidente alle conseguenti convocazioni con 

il seguente avviso: 



 

“Convocazione assemblea soci 

In ottemperanza al dettame dello Statuto vigente dell’Associazione “Accademia Italiana della 

Birra” il Consiglio Direttivo ha stabilito di convocare l’Assemblea generale dei soci in seduta 

ordinaria presso il locali della sede in Alba (CN), Corso Enotria n. 11 c/o Dr. Massimo Prandi, in 

prima convocazione il 21 Aprile 2015 alle ore 6.00 ed in seconda convocazione il  

21 Aprile 2015 alle ore 21.00 

per discutere e delibere il seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione del bilancio al 31 Dicembre 2014; 

2. Informazioni sui programmi ed iniziative del 2015” 

 

Passando al terzo ed ultimo argomento posto all’ordine del giorno il Consiglio Direttivo discute in 

merito alle iniziative da compiere nel corso del 2015 al fine del perseguimento degli scopi 

dell’Associazione. Il Direttivo forma il bilancio preventivo considerando le principali voci di 

entrata e di spesa attese per il 2015. 

Dopo ampia discussione all’unanimità il Consiglio direttivo approva il pro gramma delle 

attività ed il bilancio preventivo del 2015 come allegato al verbale (allegato 1) 

   

Alle ore 17,30 circa, avendo esaurito gli argomenti all’ordine del giorno, la riunione si è sciolta 

previa predisposizione del presente verbale. 

 
In allegato: 
 

−    progetto bilancio consuntivo 2014 
- bilancio preventivo 2015 
 
 
Alba, 27/03/2015 
 
Il Presidente 
Dott. Massimo Prandi 
 
Il Segretario 
Dott. Roberto Tomasi. 


