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VERBALE DELL’ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI TENUTA NELLA
SEDE DELL’ASSOCIAZIONE

L’anno 2018 il giorno 30 del mese di aprile, alle ore 17:30, si è riunita in seconda
convocazione l’assemblea degli associati della Associazione “S.O.S. Studenti SUD – Campania
No profit ONLUS “ per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO
1)

esame ed approvazione del Rendiconto al 31 dicembre 2017;

2)

esame ed approvazione della Relazione di commento al Rendiconto;

3)

varie ed eventuali.

Sono presenti personalmente o per delega scritta: Il presidente Alessia Leone , presidente
c.d. Gianmarco Scioscia , il coordinatore sociale Ilaria Russo, il tesoriere Simone Rappucci,
Martina Felicella , Alessia Mundo , Ferdinando Savino , Francesco Gugliara, Vito Salerno, Chiara
Cucca, Simona Maddaluno , Ilaria Avelardi , Marco Tanzillo , Gianluigi Osservanza , Mattia la
Rana, Francesca de Luca , Luigi Spinosa , Walter Domenico Casciello , Federico Caldora ,
Salvatore infante , Carmine Giaccio , Martina Cirillo, Francesca di Costanzo , Adriano Ricciardi,
Antonio Tanzillo, Chiara Iazzetta, Caterina Soriano, Alfonso Vitiello, Vittorio Barbi, Luca
Girletti, Tiziana Trapanese, Raffaele Pellino, Guglielmo Crisci, Vittorio de Feo, Natale Caianiello,

Angelo Rapicano, Francesca Mattiello, Maria Giovanna Lorella Licata d'Andrea, Giuseppe
Improta, Angela d'Ambra, Marco Cioffi.
Pertanto il Presidente dichiara, la presente assemblea validamente costituita ed atta a
deliberare sugli argomenti posti all’ordine del giorno ed apre, quindi, la discussione.
Sul primo e secondo argomento all’ordine del giorno, Il presidente dà lettura del
Rendiconto al 31/12/2017 e della Relazione di commento al Rendiconto.
Dopo ampia ed esauriente discussione i Rendiconto e la Relazione sono messi ai voti e
l’assemblea degli associati li approva all’unanimità.
Non avendo nessuna delle presenti chiesto la parola sul terzo argomento all’ordine del
giorno e non essendovi altro su cui deliberare, il Presidente, alle ore 20.00, previa redazione,
lettura ed approvazione del presente verbale dichiara sciolta la seduta.
Del che è verbale

Il SEGRETARIO

________________________________
(Nome e Cognome)

IL PRESIDENTE

____________________________________
(Nome e Cognome)

Associazione S.O.S. Studenti Sud - Campania
Bilancio al 31/12/2017

ENTRATE
Quote
associative
SIAE

USCITE
160,00
27,22

TOTALE

spese bancarie
Spese di trasferta progetti
Iscrizione squadra XIV MNCC
s.o.s
interessi bancari
aruba
Banca Prossima saldo al
31/12/2016
187,22

12,00
12,80
40,00
0,02
6,10
1,04

TOTALE
Avanzo di cassa

71,96
115,26

RELAZIONE DEL PRESIDENTE AL RENDICONTO AL 31.12.2017
DELL’ASSOCIAZIONE “S.O.S. STUDENTI SUD - CAMPANIA NO PROFIT
ONLUS”

Signori soci,
l’esame del rendiconto gestionale dell’Associazione, relativo all’esercizio chiuso al
31.12.2017, che viene sottoposto alla Vostra attenzione per l’approvazione, rappresenta
l’andamento della gestione economica e finanziaria dell’associazione. La presente relazione
illustra nel dettaglio gli eventi che l’hanno caratterizzata.
Dall’esame del rendiconto sottoposto alla Vostra approvazione, emerge un avanzo di

gestione pari a Euro 115,00 determinato, quale differenza tra le entrate complessive, pari a
Euro 187,00 e le uscite complessive, pari a Euro 72,00.
Il risultato complessivo è frutto della gestione ordinaria dell’attività istituzionale, che vi
ricordo ha come obiettivo fondamentale il miglioramento, dal punto di vista qualitativo, di
tutti quegli aspetti collegati alla vita universitaria di tutte le facoltà, con particolare riferimento
alle categorie svantaggiate del settore Universitario, a fronte delle numerose difficoltà che uno
studente può incontrare durante il proprio percorso, l’associazione si pone come canale di
comunicazione efficiente tra i singoli iscritti e l’istituzione universitaria, favorendo la
promozione e la diffusione di un innovativo modello di studente.
In particolare, L’associazione S.O.S. Studenti Onlus si occupa principalmente di
Supporti alla didattica; Counseling e Assistenza Fiscale; Assistenza, consulenza, orientamento
a tutti gli studenti; Promozione di incontri, eventi, tavole rotonde e pubblicazioni; Mobilità
internazionale in special modo quella prevista dal progetto “Erasmus +”; Garantire la
protezione delle categorie più svantaggiate e la loro presa in carico da parte delle istituzioni
attraverso la rappresentanza; Costruire una rete di rapporti tra laureati e laureandi al fine di
diffondere e ideare progetti di formazione superiore e favorire scambi di esperienze
professionali, culturali e sociali.
Nel corso dell’esercizio in esame sono state incassate quote associative per Euro
160,00, e contributi SIAE per Euro 27,00.
Il rendiconto in esame evidenzia uscite per spese bancarie che ammontano a Euro 12,00
le altre spese per il funzionamento dell’associazione ammontano a Euro 13,00 per i

pedaggi; Euro 40,00 per iscrizione a torneo sportivo ed Euro 6,00 per abbonamenti Aruba.
La quota, relativa al 5 per mille dell’IRPEF, che i contribuenti ci hanno voluto
destinare, non è stata incassata causa difficoltà di gestione.

Ringrazio Voi, i nostri collaboratori e tutti coloro che sostengono la nostra
associazione per i risultati conseguiti, grazie alla intelligente operatività di tutti e alla
professionalità, vigilanza e prudenza degli Esperti che ci collaborano. Esprimo un fraterno
ringraziamento per la dedizione e l’impegno che manifestate nell’attività sociale.
Grazie per la vostra testimonianza di attaccamento ai principi che ispirano la nostra
associazione.

IL PRESIDENTE

_____________________________
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