Banda Cittadina di Modena “Andrea Ferri”
Associazione musicale dal 1875
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 15/01/2020
In data 14.01.20, ore 20.30, nella sede di v.le Autodromo 29, si è riunito il consiglio dell’Associazione Banda
Cittadina “A. Ferri”. Constatata la regolare convocazione, si indicano i convocati e i presenti che sottoscrivono:
Nome
Firma
Nome
Firma
Giancarlo Vitali

Elisa Di Carlantonio

Alice Garau

Federico Nuzzo

Sante Fontanesi

Alessandro D’Amico

Si chiama a fungere da Segretario Federico NUZZO – presiede la riunione Giancarlo VITALI il quale illustra
il seguente O.d.G.:
1.
Concessione di locali situati in Viale Autodromo n. 29 – sede dell’Associazione.
2.
Spese Concerti 2019: Teatro Storchi/Accademia riparto.
3.
Quote sociali 2019 / Crediti.
4.
Quote sociali 2020: adeguamento, promozione.
5.
Insegnanti. Liquidazione compensi per lezioni di musica.
6.
Nuove coordinate Bancarie dell’Associazione.
7.
Portale Banda Cittadina: gestione documentale del Consiglio Direttivo – avvio.
8.
Progetto Cartelle Musicisti: gestione autonoma.
9.
Varie.
Segue l’esame dei punti:
1. Concessione di locali situati in Viale Autodromo n. 29 – sede dell’Associazione.
Si informa il Consiglio sull’avvenuta stipula in data 2.12.2019, con l’Amministrazione Comunale, del
nuovo contratto di Concessione dei locali sede dell’Associazione con Rep. n. 85523, registrato all’Agenzia
delle Entrate il 13.12.2019 (allegato in copia al presente verbale unitamente alla registrazione presso l’Agenzia
delle Entrate; copia degli stessi in formato .pdf sull’Account in Google Drive)
2. Spese Concerti 2019: Teatro Storchi/Accademia riparto
In riferimento ai principali Concerti della Banda/Corali tenuti nel corso dell’anno 2019, visti gli esiti
positivi riscossi nelle sedi istituzionali, attraverso i media e tra i numerosi spettatori; rilevata la piena
corrispondenza alle regole fissate per i concerti dell’Associazione; visto il dettaglio dei costi da ripartire con
la Corale Pancaldi di Ganaceto (allegato) presentato dal Maestro della Banda, si approva all’unanimità oltre
alla liquidazione di euro 576,66, a titolo di rimborso per riparto spese, nei confronti della Corale Pancaldi. Si
riscontra che la suddetta liquidazione è già intervenuta a fine anno per esigenze di competenza finanziaria –
esercizio 2019.
3. Quote sociali 2019 / Crediti.
Alice GARAU, referente dell’attività, informa che dalle attività ed eventi svolti durante il 2019, i soci
hanno maturato un valore complessivo di 9096 crediti. Rilevato che questo consiglio ha già deliberato, lo
stanziamento di € 4500,00 da assegnare ai soci a titolo di rimborso, si dà riscontro che il singolo credito per
l’anno 2019 ammonta a € 0,49.
4. Quote sociali 2020: adeguamento, promozione.
Si richiama la nuova copertura assicurativa dei soci, decisa nella riunione di Consiglio del 28.10.2019, si
rileva l’incremento di circa € 600 rispetto alla copertura precedente.
Pur considerato che il suddetto costo incida puntualmente sulla posizione del socio, e pertanto sulla quota
sociale annualmente versata per l’adesione all’Associazione, si ritiene, in fase sperimentale, di sostenere
l’incremento dei € 600 attraverso il Bilancio dell’Associazione. Si rimanda la valutazione circa l’aumento della
quota associativa al successivo esercizio finanziario.
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5. Insegnanti. Liquidazione compensi per lezioni di musica
Si precisa che la liquidazione dei compensi spettanti agli insegnanti è sempre correlata all’effettivo
versamento delle rate da parte degli allievi, con l’ulteriore detrazione della quota sociale in caso di mancato
versamento della stessa.
6. Nuove coordinate Bancarie dell’Associazione
Si comunica che a seguito della fusione per incorporazione tra Unipol Banca in BPER Banca spa
intervenuta lo scorso 25/11/2019 la BPER Banca spa è subentrata a Unipol Banca. Di seguito le nuove
coordinate bancarie:
Banca BPER BA NCA SPA - ABI 05387 - Filiale Modena, agenzia 22 CAB 12928
IBAN: IT83S0538712928000035008083
Si decide di comunicare a tutti i soci di procedere fin d’ora all’uso delle nuove coordinate nei rapporti con
l’associazione (quota associativa, rate corsi, ecc …). Si allega attestazione della Banca (copia in formato .pdf
sull’Account in Google Drive).
7. Portale Banda Cittadina: gestione documentale del Consiglio Direttivo.
Con riferimento a quanto deciso nel precedente verbale di Consiglio si dà riscontro positivo
dell’attivazione e condivisione da parte dei Consiglieri (con la sola eccezione del Sig. Sante FONTANESI in
quanto non utilizza strumenti informatici) di un Account su Google Drive. Referente attività Federico NUZZO.
Si rimarca la necessità di procedere alla chiusura di ogni “applicazione/collegamento” precedentemente
utilizzato oltre alla rimozione di qualunque documento inerente l’associazione.
Si rimanda a successiva valutazione del consiglio la pianificazione della gestione documentale
direttamente sul portale della banda.
8. Progetto Cartelle Musicisti: gestione autonoma.
Con riferimento a quanto deciso nel precedente verbale del 22.10.2019, riscontrata l’utilità della cartella
da concerto utilizzata lo scorso 4 gennaio si decide di procedere nel progetto con il Maestro della Banda. A
questo proposito si rinvia la conclusione del progetto a successivo incontro, avendo valutato la necessità di
procedere verso una forte autonomia del socio attraverso la gestione di una cartella totalmente autonoma.
Referente attività: Alessandro D’AMICO.
9. Varie.
Nulla da segnalare.
Interventi dei Consiglieri e sottoscrizione:
Alessandro D’Amico ...................................................................................................
Federico Nuzzo
...................................................................................................
Alice Garau
...................................................................................................
Elisa Di Carlantonio ...................................................................................................
Sante Fontanesi
...................................................................................................
Giancarlo Vitali
...................................................................................................
Il Consiglio approva quanto espressamente scritto.
Si decide per la pubblicazione, del presente verbale in formato pdf, sul portale della Banda Cittadina e nella
bacheca della Sede dandone avviso agli iscritti a mezzo ma mail
Non essendovi null’altro su cui deliberare, alle ore 23:00 la seduta viene sciolta, previa stesura, lettura e
approvazione del presente verbale.
Il Segretario
____________________
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