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MONDECO (ORGANIZZAZ. DI EDUC. CONDIVISA PER IL MONDO) ONLUS 
Sede in  Muggiò (MB) – Via Villoresi 15  

Cod. Fisc. 05914820963 
 

Verbale assemblea ordinaria 
 

L'anno 2018 il giorno 13 del mese di aprile alle ore 20.30, presso la sede della Associazione in  
Muggiò (MB) – Via Villoresi 15, a seguito di precorsi accordi si è tenuta l'assemblea generale 
ordinaria della Associazione MONDECO (ORGANIZZAZIONE DI EDUCAZIONE CONDIVISA 
PER IL MONDO) ONLUS per discutere e deliberare sul seguente 

ordine del giorno 
- Bilancio relativo all’esercizio sociale chiuso il 31/12/2017 e Bilancio preventivo relativo all’anno 
2018. 
- Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
A sensi di Statuto assume la presidenza il Presidente del Consiglio Direttivo, Sig.ra Spinelli Ilaria, il 
quale, constatata e fatta constatare la presenza in proprio di tutti gli associati, nonché di tutti i 
consiglieri in carica, dichiara l’odierna assemblea validamente costituita e atta a deliberare sugli 
argomenti posti all’Ordine del giorno. I presenti chiamano a fungere da segretario il Sig. Sala 
Roberto. 
Si passa quindi allo svolgimento del primo punto posto all’Ordine del giorno. 
Il Presidente distribuisce ai presenti copia della bozza di Bilancio relativo all’esercizio chiuso il 
31/12/2017, copia della bozza del Bilancio preventivo relativo all’anno 2018 e informa gli associati 
che il Consiglio Direttivo ha stabilito per l’anno 2018 l’ammontare della quota associativa in Euro 
20,00. 
Apertasi la discussione, sui vari quesiti proposti, risponde il Presidente fornendo i chiarimenti 
richiesti. Dopo ampia discussione, il Presidente mette ai voti l’argomento all’Ordine del giorno. 
L’assemblea all’unanimità dei presenti 

delibera 
- di approvare il Bilancio relativo all’esercizio sociale chiuso il 31/12/2017, così come 

predisposto dal Consiglio Direttivo, che evidenzia un risultato gestionale positivo di Euro 
74.898,00 e il Bilancio preventivo relativo all’anno 2018; 

- di approvare la proposta del Presidente del Consiglio Direttivo circa la destinazione del risultato 
gestionale positivo: 

 
 Risultato gestionale al 31/12/2017 Euro 74.898,00 
 a riserva vincolata “Progetto Sololo”     
a riserva vincolata “Fondo emergenza Acqua” 
a riserva vincolata “Progetto Sololo” 
a riserva vincolata “Progetti in Benin”    
a riserva di Patrimonio libero                                            

 Euro 
Euro 
Euro 
Euro 
Euro 

 

60.987,00 
4.000,00 
4.411,00 
4.411,00            
1.089,00 

    
L’Assemblea ha deliberato la destinazione dell’importo di Euro 60.987,00 a riserva vincolata al 
“Progetto Sololo” in Kenia in quanto, nel corso dell’anno 2017, l’Associazione ha incassato 
contributi ancora da corrispondere al 31.12.2017 al Progetto Sololo per Euro 60.987,00. 
 
Nel corso del 2017 l’Associazione ha incassato l’importo di Euro 8.822,00 relativo al contributo 5 
per mille 2015 che ha deciso di destinare per l’importo di 4.411,00 a favore del “Progetto Sololo” in 
Kenia e per l’importo di Euro 4.411,00 a favore di alcuni progetti nel Benin. 
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L’Assemblea ha deliberato la destinazione dell’importo di Euro 4.000,00 a riserva vincolata al 
progetto “Fondo Emergenza Acqua” in Kenia, somme ottenute con l’incasso di specifici contributi a 
favore di tale progetto. 
 
 
Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta 
alle ore 22.30, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.  
 
 Il Segretario Il Presidente 


