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Verbale del Consiglio Direttivo di approvazione del rendiconto economico finanziario al ___/___/___ 

 

L’anno ___________il giorno ______________ del mese di ________________________ alle ore ______________, 
presso la sede Sociale espressamente convocata, si e’ riunito il Consiglio Direttivo per affrontare il seguente ordine del 
giorno: 

1) approvazione del rendiconto economico-finanziario relativo al periodo ___/___/__– ___/___/__; 

2) approvazione della relazione sulle attività svolte nel periodo ___/___/__– ___/___/__; 

3) convocazione dell’assemblea annuale per l’approvazione del rendiconto. 

Il Presidente rileva che la riunione e’ stata regolarmente convocata, che sono presenti i seguenti Consiglieri  

___________________: firma _________________________, carica _________________________ 

___________________: firma _________________________, carica _________________________ 

___________________: firma _________________________, carica _________________________ 

___________________: firma _________________________, carica _________________________ 

e pertanto ai sensi del vigente Statuto, il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito ed atto a deliberare. 

Sul 1° punto all’ordine del giorno, il Presidente illustra la situazione economica dell’associazione relativa all’esercizio 
conclusosi il ___/___/___. 

Il saldo relativo alle annualità precedenti è pari ad € _________________,00 di cui € ______________________,00 
tenuti nella cassa ed € ____________________,00 nei conti correnti attivati dall’associazione. 

Nel corso dell’esercizio ____/_____ sono state sostenute le seguenti spese: 

  

  

  

  

TOTALE USCITE  

 

Nel corso dell’esercizio ____/_____ sono state percepite le seguenti entrate: 

  

  

  

  

TOTALE ENTRATE  

Saldo esercizio al ___/___/_____  
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Totale liquidità disponibile al ___/___/_____ 

Di cui € _________________ detenuti in cassa 

Di cui € ___________________________ detenuti nel conto corrente bancario________________________  

Di cui € ___________________________ detenuti nel conto corrente postale _________________________ 

 

Il Consiglio Direttivo all’unanimità/con la maggioranza di __/___ approva il rendiconto economico finanziario. 

Sul 2° punto all’ordine del giorno, il Presidente illustra la relazione sulle attività svolte da presentare all’Assemblea dei 
soci. I componenti il Consiglio Direttivo approvano all’unanimità il documento che sarà presentato ai soci nella prossima 
assemblea annuale. 

Sul 3° punto all’ordine del giorno, il Presidente propone di indire l’assemblea in data __/__/___ alle ore ______. Qualora 
non fosse presente il numero necessario per considerare valida l’adunanza, la seconda convocazione potrà essere 
effettuata in data __/__/___ alle ore ______. Viene inoltre proposto il seguente Ordine del Giorno: 

1. approvazione del bilancio al __/__/___; 

2. approvazione della relazione delle attività svolte; 

3. varie ed eventuali. 

Il Consiglio Direttivo all’unanimità approva la proposta del Presidente e conferisce mandato per provvedere in tal senso. 

Non essendovi altro su cui deliberare la riunione del Consiglio viene tolta alle ore ________, previa lettura ed 
approvazione del presente verbale. 

Il presidente ed il segretario vengono incaricati di firmare il presente verbale. 

 

                             IL SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 

                     ___________________                         ___________________ 

 
 


