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VERBALE DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il giorno 23/10/2014, alle ore 22.00 presso la Pizzeria “AMALFI” sito nel Piazzale Roma N° 34 ad
Istrana, si è riunito il Consiglio Direttivo.

Sono presenti: Squillante Carmelo (Presidente), Sabatini Giovanni (Vice Presidente), Di Bonito
Antonio (Segretario), Mazza Antonio (Consigliere), Alberico Francesco (Consigliere),
Di seguito vengono riportate le conclusioni della riunione.

1. APPROVAZIONE DEL BILANCIO
Nella riunione odierna è stato approvato il bilancio stilato dal tesoriere SABATINI Giovanni,
(allegato A) con utile di 329.91 euri
2. SITUAZIONE MAGAZZINO
In attesa del completamento della sala magazzino la situazione materiale viene
riprogrammata alla prossima riunione.
3. LAVORI SEDE
Lo scaffale e la serratura della porta magazzino saranno completati a breve, mentre l’acquisto
del proiettore viene rimandato a fine campionato.
4. DELIBERA ELEZIONI DEL CONSIGLIO E PRESIDENTE
E’ stata prodotta e messa in consultazione la procedura delle elezioni del Consiglio Direttivo e
Presidente del NCT.
5. STATUTO
In previsione dell’Assemblea Generale è stato chiesto al Consiglio Direttivo di valutare lo
statuto per eventuali variazioni.
6. RINNOVI
Alla data odierna risultalo rinnovati circa il 50% degli iscritti.
7. ASSEMBLEA GENERALE E CENA DI NATALE
Il Consiglio Direttivo ha deciso di organizzare l’Assemblea generale il giorno 11 dicembre, C.A.
con il seguente programma:
· ore 18.00, prima convocazione
· ore 18.15, seconda convocazione
· ore 19.30, cena (menù da valutare)
· ore 21.05, partita Napoli – Slovan Bratislava
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8. SCARICO DI RESPONSABILITA’ - A cura del Presidente
Lo “scarico di responsabilità” verrà modificato e ristampato a cura di SABATINI Giovanni

Alle ore 22.40 il Presidente dichiara chiusa la riunione.

Il Segretario
(Dott. Di Bonito Antonio)

Il Presidente
(Dott. Squillante Carmelo)
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Contabilità Napoli club Treviso anno 2014
ENTRATE 2013
DATA

MOTIVO

EURO

foglio 2 e 3 €

945,00

€

1.742,00

USCITE 2013
DATA

MOTIVO

EURO

Quote iscrizione soci 2013/2014

01/01/2014

€

100,00

casse acustiche x sede

Riporto attivo dell'anno 2013

02/01/2014

€

71,55

materiale nuova sede

12/01/2014

€

10,00

€

28,20

materiale nuova sede

€

150,00

2 sciarpe acquistate da Sabatini G.
rientro anticipo biglietti Hellas

03/01/2014

13/01/2014

03/01/2014

€

8,80

materiale nuova sede

13/01/2014

€

20,00

utili trasferta hellas

04/01/2014

€

6,80

materiale nuova sede

13/01/2014

€

234,50

04/01/2014

€

0,50

materiale nuova sede

02/05/2014

€

99,00

04/01/2014

€

78,00

pittura x nuova sede

01/01/2014

€

50,00

rientro anticipo magli. Higuain
rientro anticipo felpe mancano 15 euro
sponsor sito tabaccheria Pavanetto
sponsor sito tutto bellezza Claudia
sponsor sito pasticceria Savoia Digennaro
rientro anticipo biglietti x trasferta bologna
vendità cappellino a Rispoli Pasquale
rientro anticipo biglietti da Cuva Antonio
utili trasferta Sassuolo
utili trasferta Udine
rientro prelievo x acquisto biglietti fin. coppa Italia
utili lotteria festa di fine campionato

01/01/2014

€

50,00

01/01/2014

€

50,00

21/01/2014

€

170,00

10/03/2014

€

5,00

28/04/2014

€

300,00

16/02/2014

€

19,00

19/02/2014

€

82,50

29/04/2014

€

70,00

18/05/2014

€

88,00

09/01/2014

€

10,00

spese benzina biglietti Hellas ( Cuva Antonio )

01/11/2013

€

12,00

maglietta mimetica + blu Diego ( pranzo casa N. )

12/01/2014

€

150,00

anticipo biglietti hellas

13/01/2014

€

170,00

anticipo x biglietti trasferta Bologna

04/10/2013

€

24,00

blocchetti da calzavara

22/01/2014

€

600,00

pagamento ditta Scafuto x lavori carton gesso sede

25/01/2014

€

15,00

acquisto libro cassa x contabilità

06/03/2014

€

6,05

raccomandata a Passaretti
Quota x acquisti anticipo biglietti a Cuva Antonio

11/02/2014

€

300,00

04/03/2013

€

3,50

commissione bonifico

26/05/2014

€

10,00

vendita maglietta higuain unico acquisto

11/11/2013

€

58,48

rata mediaset premium a squillo 01/11/13- 31/12/13

02/07/2014

€

32,50

vendita felpa NCT a D'avino ( dibonito )

11/01/2014

€

28,73

rata mediaset premium a squillo 23/01/13- 28/02/14

€

-

11/02/2014

€

10,00

pagamento benzina a Cuva A. x acquisto biglietti

€

-

16/02/2014

€

2,00

commissioni post pay Cuva A.

€

-

15/04/2014

€

70,00

prelievo con postamat x acquisto biglietti coppa italia

€

-

14/04/2014

€

1,00

com. bancomat x acq.biglietti C.I ( 81 euro squillo )

€

-

05/03/2014

€

3,00

commissioni postamat

€

-

13/04/2014

€

10,00

pag. benzina a Squillante C.. x acquisto biglietti

€

-

03/05/2014

€

11,39

dolci x festegiamenti finale coppa italia

€

-

03/05/2014

€

14,00

prosecco x festeggiamenti coppa italia

€

-

16/05/2014

€

32,58

spesa per rinfresco ( bibite e salatini )

19/05/2014

€

480,00

spesa per festa chiusura campionato da amalfi ( 50 )

17/05/2014

€

17,50

spese di cancelleria ( Dibonito A. )

18/05/2014

€

10,00

acquisto bottiglie di prosecco
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€

4.127,50

Differenza tra entrate ed uscite
(quote soci in pag 1 e 2 nel dettaglio)

€

Pagina: 2
22/05/2014

€

173,50

acquisto sciarpe - maglia higuin x digennaro

28/05/2014

€

300,00

acquisto stufa a pellet subito.it a Grantorto ( PD )

19/06/2014

€

1,75

commissioni x prelievo con carta

19/06/2014

€

40,33

fattura mediasetpremium 01/03-30/04/14 Squillante

27/06/2014

€

40,33

fattura mediasetpremium 01/05/-30/06/14 Squillante

04/08/2014

€

65,00

prelievo x pagamento adesivi NCT ( 65 euro )

29/08/2014

€

61,00

libretti calendari serie A con pubblicità NCT
acquisto gadget x iscrizione 2014/2015

03/09/2014

€

607,56

06/09/2014

€

1,75

commissioni conto onclik

11/09/2014

€

30,09

fattura sito werb NCT aruba Dibonito 30/04/2014

11/09/2014

€

6,00

resoconto gita a Dimaro ( non utili )

08/09/2014

€

27,20

acquisto materiale per pulizia club ( Antonio Mazza )

13/09/2014

€

25,00

spesa per foro vetro installazione stufa pellet al club

15/09/2014

€

85,00

anticipo bx biglietti Udinese Napoli a Cuva A.

totale

€

3.797,59

329,91

Saldo in Conto
Corrente aggiornato a
23/10/2014

€ 318,90

Il presente resoconto aggiornatona al 18/05/2014, rispecchia quello in originale custodito presso il tesoriere SABATINI Giovanni

Il Segretario
(Dott. Di Bonito Antonio)

