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Verbale di seduta del Consiglio Direttivo del 10 Maggio 2019 

*** 

L’anno 2019, il giorno 10 (dieci) del mese di Maggio alle ore 19,30, si è riunito presso                 

la sede legale il Consiglio Direttivo dell’organizzazione di volontariato         

“ASSOCIAZIONE MISSIONE MONTAGNA”.  

Sono presenti tutti i membri del Consiglio Direttivo.  

E’ presente il Presidente del Consiglio Direttivo, Marco Valentino. 

L’assemblea è dunque validamente costituita e atta a deliberare ai sensi di statuto.             

Assume la Presidenza dell’Assemblea il Presidente del Consiglio Direttivo, Marco          

Valentino e viene designato come segretario la signora Valentina Bertoni, che accetta. 

 

ORDINE DEL GIORNO 

1. apertura conto corrente dell’Associazione 

2. accreditamento a CSV - VOL.TO 

3. creazione di un sito WEB vetrina per l’associazione 

4. Conferimento poteri al Presidente dell’Associazione per la sottoscrizione di un 

contratto di comodato ad uso gratuito avente per oggetto unità immobiliare sita 

in Seytes, Pragelato (TO) 

5. varie ed eventuali 

 

Punto 1 – apertura conto corrente dell’Associazione 

Con riferimento al primo punto dell’ordine del giorno, il Presidente illustra ai membri             

del Consiglio Direttivo la necessità di procedere all’apertura di un conto corrente            

bancario intestato all’Associazione.  

Il Presidente chiede pertanto agli intervenuti di conferirgli il mandato per esperire tutte             

le pratiche necessarie all’apertura di un conto corrente bancario. In particolare segnala            

la necessità affinché l’operatività sul conto corrente sia riconosciuta, oltre che al legale             

rappresentante dell’ente ovvero al Presidente, anche al Tesoriere dell’associazione, sig.          

Paolo Lanzi (C.F. LNZPLA80P11L219Q), ai soci Gabriele Maffucci (C.F.         
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MFFGRL86C29F704P) e Stefano Emanuele Nebbia (C.F. NBBSFN87M26A479H), per        

operazioni di importo non superiore ad euro 5.000€. 

Ciò premesso invita gli intervenuti a pronunciarsi. 

 

Punto 2 - Accreditamento a CSV - VOL.TO 

Con riferimento al secondo punto dell’ODG il consigliere Maffucci propone di           

accreditare l’associazione al centro servizi VOL.TO di Torino sottolineando         

l’importanza di fare rete nel mondo del volontariato. Mostra anche i vantaggi dal punto              

di vista della formazione, dei servizi emessi da VOL.TO e in particolare la convenzione              

assicurativa e le consulenze, argomenti che, a detta del consigliere, è difficile trovare             

esperti veramente competenti. 

Dopo l’esposizione della proposta invita gli intervenuti a pronunciarsi. 

 

Punto 3 - Creazione di un sito WEB vetrina per l’associazione 

Riguardo al terzo punto di discussione un’altra proposta del consigliere Maffucci: un            

sito WEB semplice dove promuovere l’associazione e le attività in programma. Il            

consigliere sottolinea che al momento attuale il fatto di avere un sito internet per              

l’associazione NON è un obbligo di legge, ma solo una vetrina per ottimizzare la              

comunicazione con istituzioni, soci e volontari. 

Ciò premesso invita gli intervenuti a pronunciarsi. 

 

Punto 4 – Conferimento poteri al Presidente dell’Associazione per la sottoscrizione           
di un contratto di “diritto di superficie” gratuito avente per oggetto unità            
immobiliare sita in Seytes, Pragelato (TO) 

Con riferimento all’ultimo punto dell’ordine del giorno, il Presidente illustra ai membri 

del Consiglio Direttivo l’opportunità per l’Associazione di sottoscrivere un contratto di 

“diritto di superficie” gratuito con la famiglia Bergero, residente in Carignano e            

Fenestrelle,avente per oggetto l’unità immobiliare sita in Seytes, Pragelato (TO) di cui            

ai seguenti riferimenti catastali “Codice Comune G973 - Sezione - SezUrb - Foglio 119              

- Particella 149”. 
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Il Presidente ricordando che tra gli scopi dell’Associazione vi è l’impegno ad educare i 

giovani alla riscoperta dei valori umani ed a vivere esperienze di vita caratterizzate da 

concreti impegni sociali, illustra ampiamente e dettagliatamente come la disponibilità di 

uno spazio da destinare alle attività rivolte agli associati sia una opportunità da cogliere 

e valorizzare. 

 

Il Presidente chiede pertanto agli intervenuti di conferirgli il mandato per sottoscrivere 

con la famiglia Bergero, il suddetto contratto avente per oggetto l’utilizzo ad uso             

gratuito dell’unità immobiliare e dei terreni limitrofi situati in Seytes, Pragelato (TO) di             

cui ai seguenti riferimenti catastali “Codice Comune G973 - Sezione - SezUrb - Foglio              

119 - Particella 149”. 

Ciò premesso invita gli intervenuti a pronunciarsi. 

 

Il Consiglio Direttivo, preso atto e condividendo le parole del presidente in tutti i punti               

discussi, dopo breve discussione all’unanimità  

 

DELIBERA 

 

Punto 1: apertura conto corrente dell’Associazione 

di provvedere all’apertura di un conto corrente bancario intestato all’          

dell’organizzazione di volontariato “MISSIONE MONTAGNA” conferendo ogni più        

ampio potere al Presidente, Marco Valentino (C.F. VLNMRC57L18L219P), necessario         

ad espletare tale adempimento.  

Dopo confronto tra vari preventivi di costi di gestione di vari conti correnti tutti i               

membri decidono all’unanimità di scegliere il conto corrente proposto da Banca           

Prossima. Il Consiglio Direttivo incarica altresì il Presidente a provvedere a tutte le             

comunicazioni del caso affinché l’operatività sul conto corrente intestato         

all’associazione sia riconosciuta oltre che a sè anche al Tesoriere dell’ente, sig. Paolo             

Lanzi (C.F. LNZPLA80P11L219Q), ai soci Gabriele Maffucci (C.F.        
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MFFGRL86C29F704P) e Stefano Emanuele Nebbia (C.F. NBBSFN87M26A479H) con        

firme disgiunte e per operazioni di importo non superiore ad euro 5.000€. 

 

Punto 2: Accreditamento a CSV - VOL.TO 

Il consiglio valuta le proposte di servizi proposti da VOL.TO e all’unanimità decide di              

procedere con l’adesione. L’incarico di procedere con la documentazione necessaria          

viene dato al consigliere Gabriele Maffucci, con delega del Presidente riguardo la            

finalizzazione di questa procedura e tutti i rapporti futuri con VOL.TO . 

 

Punto 3: Creazione di un sito WEB vetrina per l’associazione 

Il consiglio valuta come positivo al fine del far conoscere l’associazione e le sue attività               

lo strumento del sito web e da incarico al consigliere Maffucci di procedere con la sua                

costruzione. 

 

Punto 4: Conferimento poteri al Presidente dell’Associazione per la sottoscrizione          

di un contratto di “diritto di superficie” gratuito avente per oggetto unità            

immobiliare sita in Seytes, Pragelato (TO) 

All’unanimità di autorizzare il Presidente dell’Associazione a sottoscrivere con la          

Famiglia Bergero, un contratto di comodato avente per oggetto l’utilizzo ad uso gratuito             

dell’unità immobiliare sita in Seytes, Pragelato (TO) di cui ai seguenti riferimenti            

catastali “Codice Comune G973 - Sezione - SezUrb - Foglio 119 - Particella 149”,              

conferendogli ogni più ampio potere necessario ad espletare tale adempimento.  
 

Null’altro essendovi a deliberare, neanche sotto la voce “varie ed eventuali” e più             

nessuno avendo chiesto la parola, il presidente dichiara sciolta l’assemblea, previa           

redazione del presente verbale, che, letto, viene approvato e sottoscritto alle ore 21,30. 
 

Il presidente  Il segretario 
(Marco Valentino)  (Valentina Bertoni) 

Carignano, il 10 Maggio 2019 
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