Verbale Assemblea ordinaria del 17 aprile 2014
Il giorno 17 aprile 2014, alle ore 16.00, si riunisce l’Assemblea ordinaria delle socie dell’Associazione
Donne TerreMutate, convocata presso la sede dell’Associazione “Genitori si diventa” P.zza d’Arti,
L’Aquila, con il seguente Odg:
1. Rendiconto economico-finanziario 2013 e relativa Relazione sociale
2. Preventivo economico-finanziario 2014
3. Varie ed eventuali
Presiede la riunione Valentina Valleriani.
Segretaria verbalizzante Nadia Tarantini.
La Presidente constata la presenza della maggioranza delle Socie e dichiara valida la seduta.
La Presidente dà seguito alla lettura della Relazione sociale relativa all’esercizio 2013, quindi al

Rendiconto economico-finanziario chiuso al 2013.
Essendo le voci di bilancio ben dettagliate e considerata la partecipazione attiva delle socie alla vita
sociale dell’Associazione, non emergono domande. Pertanto si passa alla votazione e vengono
approvati all’unanimità il Bilancio al 31 dicembre 2013 e la relativa Relazione.
La Presidente passa successivamente alla lettura del Preventivo economico-finanziario previsto per
l’anno 2014: le voci presenti si riferiscono alle attività in corso e ad impegni presi per l’anno in
corso. Non essendoci particolari richieste da soddisfare e osservazioni importanti di cui tener conto,
all’unanimità viene approvato il Bilancio di previsione per l’esercizio 2014.
L’Assemblea termina alle 19.30.
Letto, approvato e firmato.
In appendice si allegano i seguenti documenti:
Allegato A – Relazione sociale relativa all’esercizio 2013;
Allegato B – Rendiconto economico-finanziario 2013;
Allegato C – Preventivo economico-finanziario 2014.
Allegato D – Elenco socie presenti con firma.

L’Aquila, 17 aprile 2014
Presidente
Valentina Valleriani

Segretaria verbalizzante
Nadia Tarantini

Allegato A

RELAZIONE SOCIALE RELATIVA ALL’ESERCIZIO 2013
Signore Socie,
il Rendiconto che andiamo a sottoporvi si chiude in data 31 dicembre 2013 con un attivo di 18.653,35 Euro.

Al 2 maggio 2013, data di nascita dell’Associazione Donne TerreMutate, la stessa parte già con un
attivo, a causa dei suoi precedenti due anni e mezzo di attività come Comitato.
Considerando che l’Associazione Donne TerreMutate nasce con la finalità di promuovere e
realizzare una “Casa delle Donne a L’Aquila”, nel 2013 la vita sociale dell’Associazione si può
riassumere in tre macroattività:
- Incontro nazionale a L’Aquila del 18 e 19 maggio;
- Attività di “staffetta” in giro per l’Italia;
- Attività istituzionale sul territorio.
Le Entrate, di conseguenza, sono costituite soprattutto da donazioni di altre donne e realtà
associative femminili sia del territorio che fuori territorio; la restante parte dal tesseramento.
Le Uscite, invece, fanno riferimento principalmente a spese di partecipazione ad eventi nazionali
(Convegno nazionale della SIL a novembre 2013 a L’Aquila) e ad attività di promozione e
pubblicizzazione (produzione di un video sui due incontri di maggio 2011 e 2013, acquisto di n. 50
copie dell’Antologia “TerreMutate” della rivista Leggendaria, organizzazione incontro nazionale
del 18 e 19 maggio ). Le restanti spese sono da attribuirsi alla gestione del c/c e alle relative spese di
commissioni e imposta di bollo.
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Allegato B

RENDICONTO ECONOMICO-FINANZIARIO 2013
Entrate ed Uscite effettuate dal 2 maggio al 31 dicembre 2013

Entrate
Riporto attivo di Cassa

3.290,30

Riporto attivo di Banca
(all’apertura del c/c intestato all’Associazione Donne TerreMutate,
derivante dal c/c intestato all’Associazione “Melusine” dedicato
esclusivamente per il Progetto TerreMutate)
Tesseramento quota 2013
Donazioni

Euro

16.808,99

“

540,00

“

580,00
_______________
21.219,29

“
Euro

Uscite
Riporto uscite di Cassa
Spese di rappresentanza e pubblicità
(Rivista Leggendaria e produzione video)

2.080,28

Euro

425,00

“

Competenze e spese di gestione c/c, commissioni e imposta di bollo
60,64
_______________
2.565,92

“

Attivo al 31 dicembre 2013

Euro

18.653,37

Euro

(= saldo c/c 17.443,35 Euro + saldo cassa 1.210,02 Euro)
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Allegato C

PREVENTIVO ECONOMICO-FINANZIARIO 2014
Entrate
Riporto attivo anno 2013

18.653,35

Tesseramento quota 2014

1.000,00

“

3.000,00
_______________
22.653,35

“

Donazioni

Euro

Euro

Uscite
Organizzazione eventi

1.500,00

Euro

Partecipazione convegni e/o seminari

500,00

“

Attività di “staffetta”

500,00

“

Spese prodotti cartaceo e multimediale per rappresentanza e pubblicità

300,00

“

Spese postali, di fotocopisteria e cancelleria

100,00

“

Competenze e spese di gestione c/c, commissioni e imposta di bollo
100,00
_______________
3.000,00

“
Euro
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