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RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
seduta n°05/2020 di venerdì 6 novembre 2020 ore 18,00
in video meeting con la piattaforma “Cisco Webex Meeting”

Membri del Consiglio direttivo presenti in streaming:
1) ing. Mario Gallinelli
(presidente);
2) ing. Umberto Monopoli
(vice-presidente);
3) ing. Gianpiero Baiguini
(consigliere – tesoriere);
4) ing. Fabio Gaioni
(consigliere – segretario);
5) ing. Brunella Rossi
(consigliere);
6) ing. Diego Macario
(consigliere);
7) ing. ir. Ippolita Chiarolini
(consigliere).
Assenti per giustificato motivo:
1) ing. Alessandro Garatti
2) ing. Lino Locatelli
3) ing. Marco Baccanelli

(consigliere);
(consigliere);
(consigliere)

L’incontro odierno si svolge con all’ordine del giorno la definizione della quota di adesione 2021 e
la presentazione dei rendiconti contabili 2020 e preventivo 2021.

Alle ore 18,00 si apre la seduta del Consiglio Direttivo in video meeting con la piattaforma Cisco
Webex Meeting e il Presidente ing. Mario Gallinelli saluta e da corso alla riunione.
Tenuto conto che l’attività dell’Associazione è stata praticamente sospesa dall’inizio della
pandemia, il Presidente propone di annullare per il 2021 la quota di adesione ad A.I.C. per tutti i
colleghi in regola con il versamento della quota 2020 e di ridurre a € 20 la quota per le nuove
adesioni; fermo restando la gratuità per i neolaureati. Non verranno pertanto acquistati e
distribuiti gadget in occasione del versamento della quota di adesione.
Il Consiglio condivide ed approva la proposta.
Il collega ing. Gianpiero Baiguini – tesoriere dell’AIC – illustra il rendiconto contabile 2020 con un
complessivo di uscite pari ad €.4.968,65 ed un complessivo di entrate pari a €. 4.658,90. Pertanto,
si certifica un saldo passivo del consultivo 2020 pari a €.309,75.
Il Consiglio approva il rendiconto consultivo 2020 dell’AIC che viene allegato al presente verbale.
Di seguito l’ing. Gianpiero Baiguini presenta la proposta del preventivo contabile 2021 dell’AIC,
aggiornato con la decisione di annullare le quote di adesione 2021.
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A fronte del mancato introito delle quote di adesione e dell’impossibilità attuale, causa Covid-19,
di organizzare seminari e/o corsi sono previste entrate per complessivi €.1.100,00 ed altrettante
uscite per complessi €.1.100,00.
Il Consiglio approva la proposta di preventivo contabile 2021 dell’AIC.
Per l’impossibilità di organizzare in presenza la consueta Assemblea Annuale degli iscritti, come
previsto dall’art. 9 dello Statuto, il Consiglio Direttivo ha deciso di convocare in videoconferenza
l’Assemblea fissando l’incontro per giovedì 17 dicembre alle ore 18,00 mediante la piattaforma
“Meet” di Google.
Verrà data comunicazione agli iscritti mediante email ai sensi dell’art. 9 dello statuto A.I.C..
Le attività che normalmente venivano calendarizzate e definite fra la fine dell’anno e l’inizio di
quello successivo sono sospese fino a quando le condizioni di sicurezza nonché le disposizioni
“Covid-19” consentiranno di poterle programmare.
Alle ore 19,00 si conclude la riunione e si aggiorna la seduta al prossimo incontro ancora in video
meeting con la piattaforma Cisco Webex Meeting.
Darfo Boario Terme (Bs), 06.11.2020
Il Presidente
Ing. Mario Gallinelli

Il Segretario
Ing. Fabio Gaioni
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RIEPILOGO CONSUNTIVO ANNO 2020
Entrate
Quote associative n. 98 x 35,00
Contributo Ordine Ingegneri Brescia
Rimborso partecipanti evento del 25-09-19
Manutenzione sito (Caracini Raul)
Donazione A.S.T.T. della Vallecamonica
Intred - ADSL
Canone Sito Register
Spese bancarie
Interessi attivi BCC
SAIE(gadget 2019)
Chiavi sede vecchia
Chiavi sede nuova
Pulizia sede
Spese varie rappresentanza (invitati cena)
Seberg srl (targhe nuova sede)

Uscite

3.430,00
1.000,00
227,50
300,00
2.000,00
355,44
274,56
124,22
1,40
1.198,77
50,00
62,50
266,00
191,00
146,16

4.658,90
PERDITA 2020

4.968,65
-

309,75

PREVENTIVO ANNO 2021
Entrate

Quote associative 2020: 5x20,00 (nuovi)
Gadget 2020
Spese telefoniche linea Intred-disdetta

Uscite

100,00
108,40

Dominio Register - spazio web

200,00

Manutenzione sito

300,00

Pulizia sede

100,00

Commissioni bancarie, bolli, ritenute fiscali

391,60

Rimborso organizzazione corsi/Contributo Ordine

1.000,00

Corsi, incontri tecnici
Rappresentanza
Cancelleria
Visite e aggiornamenti tecnici
1.100,00

1.100,00

