
L'anno 2020 il giorno 26 del mese di giugno alle ore 21.15 presso la sede dello Ra 

Consulting Srl si è riunita il consiglio direttivo dell’associazione sportiva dilettantistica Urban 

Runner. 

 Assume la presidenza ai sensi dello statuto societario la Signora Valentina Aglioti di 

Robilant che constata: 

- che sono presenti in proprio i consiglieri Gianluca Ricchiuti, Francesco Pastorino, Paolo 

Domanti, Stefano Vegliani, assenti giustificati Ernesto De Franceschi per problemi di 

lavoro e Margherita Manzi perché dimissionaria, assente ingiustificato Fabio Menni; 

Il Presidente dichiara validamente costituito il Consiglio, con il consenso degli intervenuti 

chiama il Signor Gnecchi Marco a svolgere mansioni di segretario dando quindi lettura del 

seguente 

ORDINE DEL GIORNO 
che reca: 

- Presentazione ed approvazione bilancio consuntivo dell’ASD per l’esercizio 2019; 

- Presentazione ed approvazione bilancio preventivo dell’ASD per l’esercizio 2020; 

- Delibera della data, modalità e ordine del giorno dell’Assemblea dei Soci dell’ASD, 

finalizzata all’approvazione del suddetto bilancio ed eventuali altre trattande; 

- Varie ed eventuali. 

La Presidente prende la parola e ringrazia tutti per la collaborazione data per la 

preparazione della presente assemblea oltre all’aiuto dato a tutti i membri dell’ASD durante 

questo difficile momento in cui ci troviamo. 

Informa i presenti sul fatto che la consigliera Manzi Margherita ha presentato le proprie 

irrevocabili dimissioni dal consiglio, comunicando che di questa decisione se ne rammarica 

e dispiace, e che quindi si renderà necessaria la sua sostituzione tramite la cooptazione di 

colui che ha avuto più voti dall’assemblea immediatamente dopo l’ultimo consigliere eletto 

e trattando di un exequo per anzianità si chiederà la cooptazione di Eugenio Di Gennaro 

chiedendogli se intende accettare la carica. 

Evidenzia poi che il Consigliere Menni è stato contattato telefonicamentte alle ore 21.07 per 

sapere se stava arrivando ma non ha risposto al telefono e quindi viene dato per assente. 

Iniziando a trattare il primo punto di cui all’ordine del giorno la Presidente passa la parola al 

Consigliere Domante Paolo il quale illustra il bilancio sia nella sua globalità che analizzando 

e presentando tutte le singole voci che lo compongono e risponde in modo esauriente a 

tutte le domande che gli vengono presentate dai consiglieri presenti. 

Dopo ampia discussione alla quale partecipano tutti i presenti e, presa visione dei dettati 



legislativi in vigore, Il Consiglio all'unanimità dei presenti 

DELIBERA 
di approvare il bilancio consuntivo con i suoi allegati e di proporre all’assemblea di rinviare 

a nuovo l’avanzo di bilancio di € 14.784,50. 

Per quanto al secondo punto di cui all’ordine del giorno il Consigliere Domante rappresenta 

il bilancio previsionale dell’ASD che è stato strutturato sulla falsa riga del bilancio consuntivo 

ma nel quale si è previsto una contrattura delle poste attive e passive visto che il Covid – 19 

ha influenzato in modo importante sulla gestione degli eventi del primo semestre e 

sicuramente anche fino al mese di ottobre 2020. 

Dopo ampia discussione alla quale partecipano tutti i presenti e, presa visione dei dettati 

legislativi in vigore, Il Consiglio all'unanimità dei presenti 

DELIBERA 
di approvare il bilancio preventivo con i suoi allegati. 

Per quanto al terzo punto di cui all’ordine del giorno la Presidente propone ai presenti come 

data per la convocazione dell’Assemblea dei soci per l’approvazione del bilancio il giorno 

10 luglio, purtroppo a seguito di una ricerca fatta non sarà possibile effettuare di persona 

l’assemblea per il fatto che essendo così numerosi nessuna sala, ad un budget ragionevole, 

potrebbe contenerci con le sicurezze covid. 19. Si ricorrerà quindi all’utilizzo di una 

piattaforma digitale. Come orario alle ore 19 in prima convocazione e alle ore 20 in seconda 

convocazione. 

Dopo ampia discussione alla quale partecipano tutti i presenti e, presa visione dei dettati 

legislativi in vigore, Il Consiglio all'unanimità dei presenti 

DELIBERA 
di approvare la convocazione dell’assemblea per il bilancio così come sopra indiato. 

Per quanto al quarto punto la Presidente ricorda ai presenti che la ASD ha bisogno di un 

mezzo di trasporto e quindi propone di acquistare un furgone o un mezzo similare. A tal 

proposito chiede l’autorizzazione ad informarsi sulla soluzione più economica tra l’acquisto 

e il noleggio per capire quale strada è la più conveniente. 

Dopo ampia discussione alla quale partecipano tutti i presenti e, presa visione dei dettati 

legislativi in vigore, Il Consiglio all'unanimità dei presenti 

DELIBERA 
di approvare la proposta della Presidente richiedendole di presentare alla prossima 

assemblea le varie soluzioni analizzate. 

Null'altro essendovi a deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, la seduta viene 



tolta alle ore 23,13 previa lettura ed approvazione del verbale in oggetto. 

 

La Presidente 

Valentina Aglioti di Robilant 

Il Segretario 

Marco Gnecchi 

 

 

Valentina Aglioti di Robilant


