
Verbale Assemblea Ordinaria 16 Aprile 2015 
Associazione “Vicini di casa” Infernetto 

 
 
In data 16 Aprile 2015 
alle ore 18.30 
presso i locali della parrocchia S. Tommaso 
si è riunita l'Assemblea dei Soci dell’Associazione Vicini di Casa 
per discutere e deliberare sul seguente 
 
Ordine del giorno: 
 

1. Approvazione bilancio consuntivo 2014; 
2. Presentazione preventivo spese 2015; 
3. Taglio erba e decoro urbano – Illustrazione contratto sottoscritto con la società Euro 

Flower Garden per il taglio dell’erba nel comprensorio; 
4. Ampliamento base associativa – Valutazione proposte per l’incremento degli associati; 
5. Disinfestazione – Valutazione proposte e raccolta adesioni per il servizio; 
6. Servizio di sorveglianza – Valutazione proposte e raccolta adesioni per il servizio; 
7. Varie ed eventuali 
 

 
Erano presenti 17 associati ed abbiamo registrato 17 deleghe, per un totale di 34 soci. 
 
Presidente: saluta gli Associati ed inizia la relazione coadiuvato da una presentazione 
Microsoft Power Point (che in allegato manderemo a tutti i soci assieme al verbale della 
riunione). Prima di discutere gli argomenti all’ordine del giorno il presidente illustra con la 
soddisfazione di tutti i Soci Fondatori il primo successo reale e tangibile ottenuto 
dall’Associazione nei confronti dell’Amministrazione pubblica: l’installazione dei Cestoni 
Testa Verde da parte di AMA presso le aree verdi per la raccolta dell’indifferenziata e delle 
deiezioni canine.  
 

1. Approvazione bilancio consuntivo 2014; 
Vengono illustrate le fonti di alimentazione e dettagliate le spese sostenute nel 2014, 
vengono richiesti alcuni chiarimenti sulla dotazione iniziale di 480,00 euro e il 
presidente spiega che la cifra è stata raccolta dai 12 soci fondatori per poter far fronte 
alle spese di registrazione dell’Associazione. 
Messo a votazione l’assemblea approva all’unanimità. 
 

2. Presentazione preventivo spese 2015; 
Il preventivo 2015 è assai più corposo perché quest’anno abbiamo elevato la quota 
associativa a 120,00 euro per poter sostenere le spese del Vivaio Euro Flower Garden 
che ci assicura con 13 tagli annuali la gestione delle 6 aree verdi che erano in carico al 
Consorzio finché lo stesso esigeva il pagamento delle quote. 

 
3. Taglio erba e decoro urbano – Illustrazione contratto sottoscritto con la 

società Euro Flower Garden per il taglio dell’erba nel comprensorio. 
Il presidente illustra l’iter seguito per la sottoscrizione del contratto previa la verifica 
che la società fosse in grado di produrre tutti quei documenti necessari per poter 
appaltare da parte nostra il lavoro senza assunzione di rischi e con le necessarie 
garanzie per la sicurezza sul lavoro. 

 
4. Ampliamento base associativa – Valutazione proposte per l’incremento degli 

associati.  
Il risultato ottenuto quest’anno con la sottoscrizione del contratto con il vivaio è 
assolutamente apprezzabile, ma necessita aumentare la base associativa per 
coinvolgere gli altri abitanti del comprensorio per poter ridurre il carico economico su 
quelli che hanno sostenuto il progetto quest’anno. Dall’Assemblea scaturiscono i 
seguenti spunti: 
 

• Eventi per bambini (festa di primavera, con le piantine); 
• Organizzare una Riffa; 
• Impegnare ogni Associato a far iscrivere un nuovo Socio; 




