
Associazione di volontariato e culturale  Ophrys 
e-mail ophrysisernia@tiscali.it sito web http://web.tiscali.it/ophrysisernia 

Via Santo Spirito 18 86170 ISERNIA  
 

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI N 37 del 27/03/2006 
 
Ordine del giorno: 
a) APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO –INVENTARIO ED ELENCO SOCI 

ANNO 2005 
b) VARIE ED EVENTUALI. 
L’anno duemilasei il giorno ventisette del mese di marzo  presso la propria sede in Via S. 
Spirito 18 ad Isernia, alle ore 19 si riunisce l’Assemblea dei Soci dell’Associazione Ophrys. 
In seconda convocazione risultano presenti i signori: Di Girolamo Andrea, Santillo 
Damiano, Vitullo Marina, Ricci Fausto, Carlomagno Carlo. Risultato legale il numero degli 
intervenuti, come da Statuto e Regolamento assume la presidenza dell’odierna riunione il 
Sig. Di Girolamo Andrea presidente dell’Associazione.  
 
a) APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO 2004 (art 13 dello Statuto) 

Il Presidente afferma che già nei verbali precedenti è stata relazionata l’attività 
dell’Associazione nell’anno 2005.  
 
 
RENDICONTO GESTIONALE ANNO 2005  
ENTRATE          Euro   
1  Saldo  iniziale al  01/01/2005  1578,61 

2. Quota di adesione annuale e contributi volontari  dei 
soci    

75,00 
 

3. Proventi da finanziamenti pubblici e da altri enti  0 

4. Donazioni private ai sensi dell’Art 14 dello Statuto 0 
5. Proventi derivanti da attività commerciali e produttive 
marginali 

 
0 

6. Altri proventi quali donazioni e lasciti testamentari  
0 

7 Interessi attivi e rimborsi  0.00 
ENTRATE 1653,61 

        
USCITE  
1. Spese per attività dell’Associazione   533,14 
2. Spese di tenuta del conto bancario e chiusura conto 
bancario  
 

75.34 

USCITE 608,48 
 
Saldo al 31/12/2005 Entrate – Uscite  = Euro 1045,13 
 
Al presente bilancio viene  allegata la Prima Nota cassa n. 8  
INVENTARIO DELL ‘ASSOCIAZIONE AL 31/12/2005 
 
 
L’Associazione nell’anno 2005 ha acquistato materiale per l’inventario Tutto il 
materiale inventariato ha il timbro dell’Associazione   
 



INVENTARIO DELL ‘ASSOCIAZIONE OPHRYS AL 
31/12/2005   
   
DESCRIZIONE BENI IMMOBILI E MOBILI  EURO 
Libri e riviste (Biblioteca naturalistica) (circa 300 volumi) € 400,00 
Fax  Multifunzionale MLF 9070  € 477,72 
Scaffalatura con ripiani   € 139,47 
Materiale da cancelleria  € 60,00 
Materiale vario (guanti,zappe stivali cesoie ecc)  € 50,00 
   

TOTALE € 1.127,19 
 

L’elenco e il valore in dettaglio dell’inventario dell’Associazione è disponibile nella propria 
sede. L’elenco dei libri di testo dei periodici ecc.. (Biblioteca naturalistica dell’Ophrys) e 
pubblicata sul sito internet http://web.tiscali.it/ophrysisernia.it/index.html o sito 
http://web.tiscali.it/ophrys  in continuo aggiornamento Ogni pubblicazione e libro è stata 
catalogata con codice numerico e timbro dell’Associazione .  
L’ELENCO DEI SOCI AL 31/12/2005 è di  5  
Damiano Santillo ingegnere, Andrea Di Girolamo agronomo presidente, Marina Vitullo 
ingegnere elettronico, Fausto Ricci dottore forestale, Carlomagno Carlo dottore agronomo  
 
La votazione su tale proposta di bilancio e sull’inventario è : 
FAVOREVOLI:   5 
CONTRARI:       0  
ASTENUTI:        0 

DELIBERA  
 
L’assemblea dei Soci 
 VISTO l’art. 10, 13 e 14 dello Statuto dell’Associazione 
 VISTO il Regolamento dell’Associazione 
 VISTO l’esito della votazione 

VISTO la delibera n. 27 del 19/12/1999 con la quale tutele fonti di finanziamento  
all’Associazione devono essere versate sul c.c. bancario dell’Associazione   

VISTO il verbale dei soci  n. 22 del 09/12/2000 che modifica il Regolamento 
dell’Associazione;   

DELIBERA 
 

- di approvare il bilancio consuntivo 2005 con relativi allegati (prima nota cassa)  che 
ne fanno parte integrante del presente verbale di dare mandato al Presidente per tutti 
gli adempimenti di competenza.  

 
 
C)VARIE ED EVENTUALI  

Non c’è nulla da discutere 
 
Il presente verbale viene chiuso alle ore  21 

 
Letto Firmato e sottoscritto 
 
Isernia 27/03/2006     Il Presidente dell’Associazione Ophrys 
 

      
   Il vice Presidente dell’Associazione  



 
 
 
 
 


