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Verbale Assemblea Ordinaria dei Soci del 20.03.2016 
 
Il giorno domenica 20 Marzo 2016 alle ore 18,00 presso i locali dell’Oratorio di San Tomaso in via San Tomaso dè 
Calvi 36/D si è riunita in seconda convocazione; essendo andata deserta la prima convocazione del giorno 20 Marzo 
2016 alle ore 4,00, l’Assemblea Ordinaria dei Soci dell’A.S.D. Polisportiva Oratorio San Tomaso in Bergamo con il 
seguente ordine del giorno: 
 

1 Relazione del Presidente sull’anno 2015. 
2 Approvazione rendiconto consuntivo anno 2015. 
3 Approvazione preventivo esercizio anno 2016. 
4 Interventi dei Soci. 

 
 
Viene eletto all’unanimità dei presenti segretario dell’Assemblea il socio Marco Lucca. 
 
 
Risultano presenti 39 soci, in rappresentanza di 50 su un totale di 336, in percentuale il 14,88%. 
 
A norma dell’articolo 15 dello Statuto, in seconda convocazione, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il 
numero dei soci presenti. 
 
 

Prende la parola il presidente Sig. Massimo Bottaro che illustra l’anno 2015 della nostra polisportiva. 
1° Punto all’O.d.g. 

 
Per quanto riguarda l’investimento effettuato dalla parrocchia per la riqualificazione del nuovo campo da 
calcio a 11 in erba sintetica, l’ammontare totale dell’opera è stato di € 448.000 
Nel corso dell’anno 2015 si sono concretizzati i seguenti incassi: 

• Comune di Bergamo per il primo bando Sport anno 2013 € 100.000,00 
• Comune di Bergamo per il secondo bando Sport anno 2014 € 100.000,00 
• Benefattori Vari      € 114.000,00 
• Polisportiva Oratorio San Tomaso    €    30.500,00 
• Affitti campo da calcio     €      5.650,00 

Con quanto raccolto nell’anno 2014, per l’estinzione del debito, restano da pagare circa € 82.000,00 
 
Anche in funzione di questa situazione debitoria, molto più promettente rispetto al piano di ammortamento 
condiviso con la Curia di Bergamo nell’anno 2014; che ci permette di poter ipotizzare l’estinzione del debito 
completo nei prossimi 4 anni, sono stati rivisti gli accordi economici tra la parrocchia e la polisportiva per 
quanto riguardano i seguenti aspetti: 

1. Affitto teatro per sezione Danza 
Dal giorno 01/01/2016 la polisportiva godrà del comodato ad uso gratuito della struttura. 

2. Non verrà più versata la quota di € 15,00 ad atleta come contributo per la riqualificazione del campo 
da calcio. 

 
Le novità che saranno operative nell’anno 2016 sono: 

• Aumento della quota a carico della polisportiva (da € 25,00 ad € 35,00) per l’acquisto della dotazione 
per ogni singolo atleta della sezione danza. 

• In via sperimentale, per la prossima stagione sportiva e per tutti gli atleti, nella quota di iscrizione 
(che rimarrà di € 180,00), sarà compreso il costo della visita medica. 
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Prende la parola il segretario Sig. Marco Lucca che illustra il rendiconto consuntivo 01/01/2015 – 31/12/2015. 
2° Punto all’O.d.g. 

Alcune considerazioni in merito alle 
• Nel corso dell’anno 2015 abbiamo incassato la quota del 5 per 1000 relativa all’anno 2013 ed 

all’anno 2007, in totale 28.169,02 Euro. Abbiamo girato alla parrocchia 27.500 Euro come contributo 
per la riqualificazione del campo da calcio. 

entrate / uscite straordinarie: 

• Inoltre, sempre per la riqualificazione del campo da calcio, verrà versata alla parrocchia la somma di 
€ 3.000,00 come “contributo atleta” per l’anno 2015. 

 
Il bilancio si chiude con un avanzo di € 3.142,18 che, sommando gli accantonamenti degli anni precedenti, il 
nuovo esercizio riparte con una disponibilità di € 3.586,47.  
 
Il Presidente mette in approvazione il rendiconto consuntivo anno 2015 che viene approvato all’unanimità dei 
presenti. 
 
 

Prende la parola il segretario Sig. Marco Lucca che illustra il preventivo esercizio 01/01/2016 – 31/12/2016. 
3° Punto all’O.d.g. 

Il preventivo è stato eseguito in base ai seguenti criteri: 
• Alla previsione della stabilità del numero di atleti e di squadre per le sezioni pallavolo e danza e con 

l’aumento di 1 quadra per la sezione calcio (come comunicato dai direttori sportivi). 
• Con un leggero aumento degli introiti di Sportivamente 2015 per l’indizione di una lotteria molto più 

strutturata rispetto al passato. 
• Con un contributo in linea all’anno 2015 per gli enti pubblici. 
• In linea con quanto speso quest’anno per le forniture di Energia Elettrica, Metano, Acqua ed Igiene 

Urbana. 
• In linea con quanto speso quest’anno per le spese di pulizia delle palestre e degli spogliatoi del campo 

da calcio. 
• Calcolando i nuovi costi da sostenere per le visite mediche a carico della polisportiva e all’aumento 

della quota per la dotazione delle atlete della sezione danza. 
• Volutamente non sono stati inseriti a bilancio i proventi del 5 per 1000 perché non prevedibili. 

 
Il Presidente mette in approvazione il preventivo esercizio 2016, con chiusura in pareggio ad € 79.200,00 che 
viene approvato all’unanimità dai presenti. 
 

Il presidente cede la parola all’assemblea. 
4° Punto all’O.d.g. 

Nessun socio interviene. 
 
Avendo esaurito i punti all’ordine del giorno l’assemblea si scioglie alle ore 19,10 del 20 Marzo 2016. 
 
Fanno parte del presente verbale: 

• Nr. 7 pagine riportanti l’elenco dei presenti all’assemblea. 
• Nr. 5 pagine riportanti il conto economico 2015 (01/01/2015 – 31/12/2015). 
• Nr. 1 pagina riportante il bilancio di previsione 2016 (01/01/2016 – 31/12/2016). 

 
Il Presidente        Il Segretario 
 
Massimo Bottaro        Marco Lucca 

 
Bergamo, 20 Marzo 2016 
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