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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO  
ASSOCIAZIONE “PESCARA DEL TRONTO 24-8-16 ONLUS” 

Numero 27 del 14/01/2019 

L’anno 2019, il giorno 14 gennaio, alle ore 20:30 presso i locali del circolo “Li Mungature” nell’area SAE di 
Pescara del Tronto (AP), si è riunito il Consiglio Direttivo dell’associazione Pescara del Tronto 24-8-16 
ONLUS per discutere e deliberare sul seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Approvazione e firma verbale riunione precedente 
2. Comunicazioni Presidente e Consiglieri 
3. Progetto “PE.R.TE - Persone, Relazioni e Territorio” finanziamento Comitato Sisma 

Centro Italia: deliberazioni inerenti convenzione, apertura conto e fidejussione banca Etica 
4. Ratifica ingresso nuovi soci 
5. Verifica interna di cassa 
6. Varie ed eventuali 

 
Risultano presenti i consiglieri: 

• PARADISI VINICIO (Presidente) 
• DE ANGELIS FRANCESCO (Vice Presidente) 
• PARADISI SIMONA 
• PARADISI GIACOMO 
• FILOTEI SESTINA 
• PALA LUANA 
• ALDO DE ANGELIS 

 
Risultano assenti gli altri consiglieri in carica.  

Risultando presenti almeno 2/3 dei consiglieri in carica, da statuto l’assemblea è regolarmente costituita. 

Ai sensi dello Statuto assume la Presidenza dell’Assemblea il Presidente Vinicio Paradisi che chiama a 
fungere da Segretario verbalizzante il vice presidente Francesco De Angelis. Il Presidente passa alla 
trattazione dei punti all’ordine del giorno. 
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1. Approvazione e firma verbale riunione precedente 

Il Presidente illustra il verbale della precedente riunione del Consiglio Direttivo, verbale numero 26 del 
08/11/2018, redatto durante la riunione stessa e sistemato nei giorni successivi.  

A seguito della lettura del verbale il Consiglio Direttivo 

delibera 

- di approvare il verbale della precedente riunione del Consiglio Direttivo, verbale numero 26 del 
08/11/2018. 

 
I Consiglieri presenti alla riunione verbalizzata procedono alla firma del verbale. I consiglieri assenti nella 
data odierna procederanno alla firma alla prima occasione utile. 
 
 

2. Comunicazioni Presidente e consiglieri 

Il Presidente e il Vice Presidente comunicano alcuni avanzamenti rispetto alle attività dell’associazione: 

- Progetto RISCOPERA: stanno proseguendo le attività a riguardo del progetto e sono previsti 
ulteriori incontri con ActionAid per la definizione del testo definitivo del progetto e relativamente ai 
disegni/illustrazioni da inserire. La data prevista per il termine e il rilascio del libro è fin marzo.  

- Progetto Comitato Sisma Centro Italia: ci è stato chiesto di deliberare sulla convenzione da 
rifmare e sulla fidejussine presso banca etica. L’argomento sarà trattato nel punto all’OdG apposito. 

- Incontro per ricostruzione: stiamo attendendo la consegna al Comune dei piani conoscitivi 
realizzati da Università di Camerino per poter concordare con il Comune stesso un incontro con tutti 
gli interessati. Purtoppo i tempi si allungano sempre più ma la consegna dovrebbe avvenire “a 
breve”. 

 

A seguito delle comunicazioni il Consiglio Direttivo 

delibera 

- di prendere atto di quanto illustrato dal Presidente, dal Vice Presidente e dai consiglieri intervenuti. 
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3. Progetto “PE.R.TE - Persone, Relazioni e Territorio” finanziamento Comitato Sisma 

Centro Italia: deliberazioni inerenti convenzione, apertura conto e fidejussione banca Etica 
 

Il Presidente illustra che l’associazione ha ricevuto dal Comitato Sisma Centro Italia la rimodulazione del 
budget del progetto “PE.R.TE - Persone, Relazioni e Territorio” presentato a febbraio 2018. Il budget 
rimodulato (vedere allegato) prevede l’erogazione di un finanziamento di 14.000 €.  

Tale finanziamento dovrà essere utilizzato interamente ed esclusivamente per la realizzazione del progetto e 
sarà trasferito all’associazione in relazione alle effettive esigenze di pagamento, secondo le seguenti 
modalità: 

- 80% dell’importo del finanziamento a seguito dell’approvazione e della firma della Convenzione da 
parte del Comitato Sisma Centro Italia, previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria 
presentata dall’associazione e di importo pari al 20% dell’importo totale del progetto; 

- 20% a saldo in seguito all’approvazione di un rapporto finale finanziario e previa revisione contabile 
effettuata dal Comitato Sisma Centro Italia con modalità che saranno concordate. 

Per poter procedere all’avvio del progetto e poter ricevere tale finanziamento è necessario che l’associazione 
autorizzi il Presidente alla stipula della polizza fideiussoria presso banca Etica (banca indicata dal Comitato 
Sisma Centro Italia) per un importo di 2.800 € (pari al 20% dell’importo finanziato), apra un conto dedicato 
al progetto presso la stessa banca, e proceda alla firma della convenzione con il Comitato Sisma Centro Italia 
relativa al progetto “PE.R.TE - Persone, Relazioni e Territorio” secondo la bozza allegata. 

A seguito della discussione, il Consiglio Direttivo 

delibera 

- di dare mandato al Presidente per l’apertura di un conto presso banca Etica; 

- di dare mandato al Presidente per la stipula di una polizza fideiussoria dell’importo di 2.800€ (pari al 
20% dell’importo finanziato) presso banca Etica;  

- di dare mandato al Presidente per la stipula della convenzione con il Comitato Sisma Centro Italia 
relativa al progetto “PE.R.TE - Persone, Relazioni e Territorio”. 
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Allegato: budget rimodulato progetto “PE.R.TE - Persone, Relazioni e Territorio” 
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Allegato: bozza convenzione con  Comitato Sisma Centro Italia “PE.R.TE - Persone, Relazioni e Territorio” 

 



	

Pescara del Tronto 24-8-16 ONLUS - pescaradeltronto@hotmail.com  

6/9 



	

Pescara del Tronto 24-8-16 ONLUS - pescaradeltronto@hotmail.com  

7/9  



	

Pescara del Tronto 24-8-16 ONLUS - pescaradeltronto@hotmail.com  

8/9  



	

Pescara del Tronto 24-8-16 ONLUS - pescaradeltronto@hotmail.com  

9/9 

 
4. Ratifica ingresso nuovi Soci 

Il Presidente illustra che NON sono arrivate all’Associazione richieste di adesione. 
 
A seguito delle comunicazioni il Consiglio Direttivo 

delibera 

- di prendere atto di quanto illustrato dal Presidente; 

 
 

5. Verifica interna di cassa 

Le Tesoriere Luana Pala e Simona Paradisi hanno effettuato una verifica della cassa contante da cui risulta 
che l’ammontare complessivo del contante a disposizione in cassa avendo contabilizzato le ultime operazioni 
fino al 26/8/2018 è di: 2033,78 Euro. 

A seguito delle comunicazioni il Consiglio Direttivo 

delibera 

- di prendere atto di quanto illustrato dalle Tesoriere Luana Pala e Simona Paradisi. 

 
 

6. Varie ed eventuali 

Il Presidente comunica che non ci sono varie ed eventuali da discutere. 

Il Presidente, non essendovi altri argomenti da discutere e nessuno chiedendo la parola, dichiara chiusa la 
presente seduta del Consiglio Direttivo. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

            Il Presidente            Il Segretario/Vice Presidente 

         Vinicio Paradisi                     Francesco De Angelis 

I Consiglieri: 

 

___________________________   ___________________________    

    

___________________________      ___________________________    

 

___________________________      ___________________________    

 

___________________________      ___________________________    


