VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO ELETTIVO COMITES SAN MARINO
29 settembre, 2015
Ora inizio: 17.30
Presenti
Ambasciata
Ambasciatore d’Italia Barbara Bregato e Funzionario Vicario Dott. Stefano Cecere
Comites San Marino
Consiglieri: Diego Renzi, Alessandro Amadei, Alessia Pinna, Lorenzo Venturini, Katia Troni,
Roberto Valdifiori, Silvio Massaro e Claudia Cataudella.
Consiglieri non presenti: Edda Di Pietro, Marco Faccio, Massimiliano Bottini e Mario Abete.
Ordine del Giorno
1.
2.
3.
4.

Approvazione relazione programmatica e bilancio preventivo 2016
Designazione revisori dei conti
Incasso finanziamento MAE 2015
Varie ed eventuali

Il 29 settembre 2015, alle ore 17.30, si tiene presso la sede del Comites a San Marino la terza
assemblea del Consiglio Elettivo del Comites di San Marino, alla presenza dell’Ecc.mo
Ambasciatore Barbara Bregato e dell'Egregio Funzionario Vicario Dott. Stefano Cecere.
Apre la seduta il Presidente Diego Renzi che saluta i presenti e introduce gli argomenti da
affrontare nella seduta in corso.
Si passa quindi ad affrontare i vari punti all'ordine del giorno.
1.
Approvazione relazione programmatica e bilancio preventivo 2016
Il Presidente consegna la relazione programmatica 2016 e ne illustra in dettaglio il contenuto.
Nonostante le difficoltà riscontrate nel passaggio dall'ex Comites all'attuale, i progetti che si
vorrebbero portare avanti sono i seguenti:
- modifica alla Legge 30 novembre 2000 n. 114 sulla naturalizzazione e partecipazione attiva
nelle giunte di Castello dei cittadini Italiani residenti;
- corsi finalizzati all'integrazione occupazionale dei cittadini Italiani resdienti (FIPE, pizzaioli,
erbe spontanee, orti sinergici);
- individuazione di un luogo di ritrovo ludico/ricreativo/culturale nella quale riunire le varie
Associazioni (es. Associazione San Marino Italia, Associazione Carabinieri, ecc.);
- concerto in collaborazione con l'Ambasciata e l'Istituto Musicale Sammarinese.
Il Presidente consegna anche il bilancio preventivo 2016 e la relazione analitica delle spese
previste per l'anno 2016 e ne illustra in dettaglio le spese che il Comites ha preventivato per la
normale operatività e per realizzare i progetti sopra descritti.
Successivamente il Consiglio Elettivo, preso atto di quanto illustrato dal Presidente, delibera di
approvare la relazione programmatica 2016 ed il conseguente bilancio preventivo che prevede una
spesa di € 45.860,00.
2.
Designazione revisori dei conti
Vengono nominati revisori dei conti del Comites i professionisti il Dott. Marco Lettoli e il Dott.
Andrea Albertini. Tali revisori riceveranno un simbolico rimborso spese.
3.
Incasso finanziamento MAE 2015
Il Presidente rende noto che è stato incassato il finanziamento MAE relativo all'anno in corso pari a
€ 3.515,00.

4.
Varie ed eventuali
Il punto 4. del verbale del 22 luglio 2015 che recita: "Si conferma di procedere con il pagamento
dell’affitto proposto di €4500,00/anno (anziché €6200,00) con contratto triennale a partire dal
01.01.2015. Si valuteranno alternative per il prossimo anno (disdire il contratto attuale tre mesi
prima dello scadere 25/12/2016)." viene modificato nel modo che segue: "Si conferma di
procedere con la stipula del nuovo contratto d’affitto proposto di €4500,00/anno (anziché
€6200,00) con contratto triennale a partire dal 01.01.2016.".
Non essendoci altro da deliberare il Presidente alle ore 18.30 dichiara sciolta la seduta.

Il Presidente

________________________

Il Segretario

___________________________

