
 

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO 

 CONSIGLIO DIRETTIVO "A.I.D.A." 

L'anno duemila diciannove, il giorno ventotto del mese di mag-

gio, alle ore 14,45 

28 maggio 2019 

In Roma, Via di Casal Boccone n. 188/190, è riunito il Consiglio 

direttivo della “Associazione Italiana Dipendenti AlmavivA", in 

sigla "A.I.D.A.", avente sede legale in Roma, Via di Casal Boc-

cone n. 188/190, (Codice Fiscale 96270350588), in seconda 

convocazione per discutere e deliberare sul seguente 

Ordine del Giorno: 

1. Rendicontazione contributi attività Settori Operativi ge-

stione 2018 

 

2. Chiusura e approvazione bilancio consuntivo 2018 

 

3. Verifica situazione contabile Tesoreria, compresa quella re-

lativa alle “Filiali Esterne” 

 

4. Assegnazione ai singoli Settori Operativi delle nuove quote 

per il periodo 2019-2020 

5. Varie ed eventuali. 

A sensi di statuto assume la presidenza della riunione e si 

costituisce in atto il Presidente della Associazione D.ssa CAT-

TAN Livia, la quale preliminarmente constata: 

- che la presente riunione è stata validamente convocata nei 

modi e termini di statuto con avviso affisso presso la sede 

aziendale e sul sito della stessa Associazione; 

- che la adunanza di prima convocazione, fissata per il giorno 

27 maggio 2019 (ore 14:00), è andata deserta: 

- che sono presenti di persona numero 6 consiglieri, il 



 

Fiduciario “Biblioteca” e 1 socio AIDA, come risultante dal 

Foglio di presenza che è allegato al presente Verbale sotto la 

lettera "A"; 

- che a sensi del terzo comma dell'articolo 6 dello statuto 

sociale la presente riunione è validamente costituita in seconda 

convocazione ed è atta a discutere e deliberare sull'Ordine del 

Giorno. 

Constata altresì che del Consiglio Direttivo, oltre ad esso 

Presidente, sono presenti i Consiglieri COPPOLA Ciro - Segreta-

rio, BELLI Roberta – Tesoriere,  NICOLETTI Martino, DEGLI ATTI 

Dominique, CAMERINI Marco, MARCHETTI Barbara. 

In merito al primo punto dell’Ordine del Giorno: 

1. Rendicontazione contributi attività Settori Operativi ge-

stione 2018 

Il Tesoriere BELLI Roberta comunica che per l’anno 2018 era 

stata preventivata per le varie sedi/sezioni la somma di € 15.690 

a fronte di una spesa consuntivata, per tutte le sedi, di € 

13.776(come da tabella allegata lettera "B"). Pertanto il resi-

duo di cassa ammonta a € 1.914. 

Si apre il dibattito su come distribuire il residuo di cassa; 

il Tesoriere riferisce che nelle “LINEE GUIDA GESTIONALI 

A.I.D.A. – dicembre 2017” è riportato che: 

“… le quote assegnate ai singoli Settori Operativi o di compe-

tenza delle Sedi Operative che non vengono utilizzate nel corso 

dell’anno sociale andranno a confluire nel Conto Tesoreria 



 

Generale: non ci saranno quindi più residui accantonati degli 

anni precedenti a quello in corso a disposizione dei Settori o 

delle Sedi Operative…”. Si propone di cambiare il criterio di 

ripartizione del residuo per l’anno 2019; anziché lasciarlo sul 

conto della Tesoreria, come stabilito nelle linee guida, si 

propone che venga ridistribuito per sede in percentuale propor-

zionale alle ripartizioni previste per le singole sedi. Si pro-

pone quindi anche di variare il testo nelle linee guida. La 

proposta viene votata dai presenti con il seguente esito:  

FAVOREVOLI 8 

ASTENUTI 1 

L’assemblea approva.  

In merito al secondo punto dell’Ordine del Giorno: 

2. Chiusura e approvazione bilancio consuntivo 2018 

Alla tabella allegata lettera "C" viene riportato il dettaglio 

del bilancio consuntivo 2018. L’assemblea vota a maggioranza 

l’approvazione del bilancio a consuntivo 2018. 

In merito al terzo punto dell’Ordine del Giorno: 

3. Verifica situazione contabile Tesoreria, compresa quella re-

lativa alle “Filiali Esterne” 

Il tesoriere illustra quanto indicato nell’allegato lettera “D” 

che riporta l’elenco delle erogazioni e spese gestionali per 

l’anno 2018. 

In merito al quarto punto dell’Ordine del Giorno: 

 

Alle ore 15:10 il socio GARIO Beatrice abbandona l’assemblea. 

 

4. Assegnazione ai singoli Settori Operativi delle nuove quote 

per il periodo 2019-2020 



 

Il tesoriere illustra quanto indicato nell’allegato lettera “E” 

che riporta la ripartizione ai singoli settori Operativi per il 

periodo 2019-2020. La ripartizione viene approvata dall’Assem-

blea come segue: 

SETTORE/Sede SPETTANZA 2019 

Residuo Roma 132 

AGRITURISMO 846 

SPORTIVO 529 

SOGGIORNI 4231 

TEATRI 1587 

BIBLIOTECA 0 

MUZAK 0 

JUNIOR 2645 

DVD 846 

CULTURALE 2116 

Firenze 268 

Cosenza 766 

Milano 980 

Torino 881 

Padova 482 

 
16309 

 

In merito al quinto punto dell’Ordine del Giorno: 

5. Varie ed eventuali 



 

Il Presidente CATTAN Livia, al fine di stabilire un criterio 

coerente di assegnazione dei contributi alle iniziative, propone 

che tutte le sedi (interne ed esterne) per poter usufruire del 

contributo AIDA, devono pubblicare “obbligatoriamente” sul sito 

AIDA tutte le loro iniziative; pena l’esclusione dall’erogazione 

del contributo stesso. La proposta viene approvata e il Presi-

dente provvederà in questo senso ad allineare le Linee Guida la 

cui versione aggiornata verrà distribuita a tutti i Consi-

glieri/Fiduciari delle varie sezioni/sedi.  

Inoltre, il Presidente CATTAN Livia e il consigliere BELLI Ro-

berta comunicano che a breve verrà fatta una valutazione econo-

mica per portare a termine il restyling del sito AIDA.  

 

Nessuno chiedendo di intervenire su ulteriori argomenti, il Pre-

sidente dichiara chiusa l'adunanza essendo le ore 16,20. 

    Il Presidente                             Il Segretario 

    Livia CATTAN                              Ciro COPPOLA 

----------------------------------------------- 

ALLEGATO “Lettera A” - SOCI PRESENTI: 

1) CATTAN Livia 

2) DEGLI ATTI Dominique 

3) NICOLETTI Martino 

4) COPPOLA Ciro 

5) CAMERINI Marco 

6) BELLI Roberta 



 

7) MARCHETTI Barbara 

8) STAFFA Antonella Margaret 

9) GARIO Beatrice 



 

ALLEGATO “Lettera B” Distribuzione fondi 2018 

SETTORE/Sede 
IMPORTO 
EROGATO 

SPETTANZA 
2018 Residuo 

AGRITURISMO 800 800 0 

SPORTIVO 180 500 320 

Firenze 220 220 0 

Cosenza 25 665 640 

Milano 350 795 445 

Torino 545 740 195 

Padova 464,81 470 5 

SOGGIORNI 4000 4000 0 

TEATRI 1500 1500 0 

BIBLIOTECA 40,61 350 309 

MUZAK 350 350 0 

JUNIOR 2500 2500 0 

DVD 800 800 0 

CULTURALE 2000 2000 0 

  15690 1914 

 



 

 
ALLEGATO “Lettera C” Bilancio Consuntivo anno 2018 

 
 



 

ALLEG.“Lettera D” ELENCO EROGAZIONI E SPESE GESTIONALI anno 2018 

 

 
 

 



 

ALLEGATO “Lettera E” – Ripartizioni anni 2019-2020 

 

 
 

 
----------------------------------------------- 


