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                   Pero di Breda di Piave, 18 Marzo 2022  

    

   

VERBALE D’ASSEMBLEA ORDINARIA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO  

  

  

Oggi 18 (DICIOTTO) marzo 2022 (duemilaventidue) alle ore 20.45 si è riunita l’Assemblea Ordinaria del Consiglio 

direttivo dell’Associazione “G.U.P. Gruppi Uniti Pero”, per discutere e deliberare sul seguente   

ORDINE DEL GIORNO:  

  

1) Presentazione e approvazione bilancio consuntivo 2021  

2) Rinnovo Fido Bancario  

3) Presentazione e approvazione Bilancio preventivo 2022  

4) Elenco attività previste 2022  

5) Varie ed eventuali.  

  

Assume la Presidenza dell’Assemblea Il Presidente Sig. Davide Mestriner, il quale constata e fatta constatare, la 

presenza dei soci del consiglio direttivo e la presenza dell’organo amministrativo, dichiara l’Assemblea validamente 

costituita e chiama a fungere da segretario il Sig. Fabrizio Bassi, che accetta.  

Si dà avvio alla discussione degli argomenti posti all’ordine del giorno.  

Il presidente ringrazia i soci della loro presenza e passa parola al Segretario Contabile Ilenia Donadi per 

l’approfondimento del punto 1 dell’ordine del giorno.    

Viene dunque esposta la situazione economica dell’anno 2021 elencando per le varie attività costi e ricavi.  

Vengono spiegate le voci di uscita che maggiormente hanno influenzato il risultato di bilancio. Ricordando le spese 

sostenute, per l’assicurazione, per la gestione generale.  

Tra gli incassi vengono elencate le seguenti voci: contributi istituzionali, 5x1000 per l’anno 2021, raccolte del ferro. Tra 

le uscite invece si elencano le seguenti voci: donazione ADVAR/AILS, contributo alla Parrocchia oneri bancari, utenze, 

gestione generale.  
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Si totalizza così un risultato d’esercizio al 31/12/2021 di 1.215,39 euro che, sommandosi alle giacenze finanziarie al 

31/12/2020 pari a –232,05 euro, determinano un risultato finanziario al 31/12/2021 pari a 983,34 euro (ne viene dato  

  

dettaglio nel documento di bilancio allegato).  
 
 

Non avendo, i consiglieri, alcun chiarimento da chiedere in merito al risultato finanziario 2021, l’assemblea all’unanimità  

  

DELIBERA  

  

di approvare il bilancio consuntivo relativo dell’esercizio 2021 come sopra presentato e come da allegati alla presente. 

Il Presidente Davide Mestriner passa quindi la parola al segretario Fabrizio Bassi per l’esposizione delle voci di bilancio 

gestionale, viene sottolineata e evidenziata nuovamente la necessità di introdurre nuovi eventi fruttuosi per cercare di 

ridurre i costi bancari che rimangono notevoli soprattutto a causa della esposizione finanziaria che l’Associazione deve 

sostenere nell’anno; a tal proposito viene data parola al Tesoriere Walter Dolo che espone le dinamiche di concessione 

e di utilizzo del fido bancario, fido di 15.000,00 euro per il quale viene chiesto alla assemblea l’approvazione al rinnovo.  

L’assemblea delibera di approvare la richiesta di ammissione a socio alla BCC Pordenone e Monsile da parte 

dell’associazione GUP.  

  

E’ stato redatto un programma eventi per l’anno corrente – allegato al presente verbale.  

  

Discusse e chiarite tutte le domande ricevute dalla assemblea, non avendo, i soci, chiarimenti pendenti da chiarire, 

l’assemblea all’unanimità  

DELIBERA  

di approvare il bilancio gestionale consuntivo per l’anno 2021. di 

confermare la richiesta di fido in BCC per l’importo di 15.000,00 euro.  

  

Il bilancio consuntivo 2021 verrà pubblicato nel sito del GUP.  

  

Il Presidente Davide Mestriner riprende parola comunicando che è stata rinnovata la convenzione con la Parrocchia  
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per l’utilizzo della struttura che, per volere della Curia, dovrà essere rinnovata di anno in anno.  
 
 

Si decide che data la situazione e le limitazioni/restrizioni legate alla emergenza COVID-19, si rimanda al prossimo 

incontro, l’analisi e la revisione degli eventi da programmare nei prossimi mesi, riunione fissata per il 26/04/2021.  

  

Il Presidente passa alla chiusura con un breve commento sulla situazione, prospettando positività sul futuro e sulla 

necessità, adesso ancor più forte, di coinvolgimento e coesione.  

  

Non avendo nessun altro preso la parola, il Presidente dichiara chiusa l’Assemblea alle ore 22.00, previa redazione, 

lettura e sottoscrizione del foglio presenze e del presente verbale.  

   

      IL PRESIDENTE                                                        IL SEGRETARIO  

                         Davide Mestriner                                       Fabrizio Bassi  

  

  



 

 

Associazione "Gruppi Uniti Pero" - ONLUS 

 Bilancio 2021 

Causale: Entrate: Uscite: Saldo: 

Erogazioni liberali 50,00 - 50,00 

Contributo 5X1000 2.305,60 - 2.305,60 

Contributo Comune di Breda di Piave 1.200,00 - 1.200,00 

Raccolta Ferro 8.816,80 - 8.816,80 

Eventi vari/cene: babbo, ardita, carri, alpini, grest, n 400,00 726,61 -326,61 

Draghetto 1.243,00 321,25 921,75 

Sagra 28.201,00 20.863,84 7.337,16 

Rimborsi vari - 2.004,69 -2.004,69 

Oneri bancari - 664,18 -664,18 

Contributo comunità ADVAR/AILS - 1.100,00 -1.100,00 

Contributo comunità - Parrocchia - 2.000,00 -2.000,00 

Energia Elettrica 694,80 2.658,32 -1.963,52 

Gas - 1.143,52 -1.143,52 

Assicurazione - 4.210,06 -4.210,06 

Gestione generale - 5.908,07 -5.908,07 

Acquedotto - 95,27 -95,27 

TOTALI 42.911,20 41.695,81 1.215,39 



 

 

 

 

 

 

Associazione "Gruppi Uniti Pero" 

SALDI  -  stagione 2021 

CONTO ENTRATE USCITE SALDO 

Cassa 2.251,08 2.239,14 11,94 

Banca BCC MONA 44.537,27 43.565,87 971,40 

 
46.788,35 45.805,01 983,34 

Saldo Inizio Stagione -232,05 

Differenza Stagione 1.215,39 

 Il segretario  il Presidente  

 

Data di Stampa  16/03/2022 


