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BOZZA VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

 
Il giorno …………….. alle ore …….. si è riunito, presso la sede sociale in 
……………………. - via ……………….. n…………., il Consiglio Direttivo della 
Associazione Sportiva Dilettantistica ……………………, per discutere e deliberare sui 
seguenti punti posti all’ordine del giorno: 
 
- Attribuzione incarichi ad Associati/Soci del Circolo 
- Conferimento di incarichi a ____________ 
- Varie ed eventuali. 

 
Il Presidente del Consiglio Direttivo, Sig. ………………, constatata la presenza di tutti i 
membri dell’Organo Amministrativo, dichiara validamente costituita la riunione. 
 
Sul primo punto posto all’ordine del giorno il Presidente informa i convenuti che 
l’Associato/Socio ___________, ha comunicato la sua disponibilità a fornire il suo 
supporto all’attività associativa, relativamente al controllo della gestione tecnica sportiva/ 
impiantistica/ ecc.. 
 
Il convenuti approvano il conferimento dell’incarico  al Socio/Associato __________ per lo 
svolgimento delle attività relative a ________________  
Contestualmente all’approvazione, delegano il Presidente a sottoscrivere il relativo 
incarico con il Socio/Associato __________, con il riconoscimento di una indennità 
forfettaria, per le prestazioni dallo stesso svolte nell’ambito dell’attività sportiva del Circolo 
di € __________ annuali. 
 
Sul secondo punto posto all’ordine del giorno, il Presidente comunica ai convenuti la 
necessità di affidare ad una ditta specializzata la manutenzione degli impianti di 
riscaldamento del Circolo. A tale proposito propone la ditta ____________, che ha 
presentato idonea documentazione probante delle necessarie competenze tecniche 
_____________  
Dopo una lunga discussione i convenuti approvano la sottoscrizione del contratto di 
manutenzione con la ditta ______________ per un periodo dal ____  al ______ per un 
importo di €  _________ 
 
Sul terzo punto all’ordine del giorno il Presidente comunica che non ci sono argomenti da 
porre in discussione e approvazione. 
 
Alle ore ………, null’altro essendovi da deliberare, previa lettura, sottoscrizione ed 
approvazione  del presente verbale, si dichiara chiusa la riunione. 
 
I componenti il Consiglio Direttivo  
 
______________ 
 
______________ 
 
______________ 


