
FONDAZION E CASCINA ROCCAFRANCA

Libro Verbal i  del  Consigl io Diret t ivo

La Presidente, constatata
dichiara aperta la seduta e

V.  Ga idan o . l6  -  Tor ino  C 'F '

Luisa Bernardini
Gianpaolo Nardi
Marialessandra Sabarino

la presenza del numero legale dei Consiglieri,
passa all'esame dei punti all'ordine del giorno.
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ConsiglÍo Direttivo del L2 dicembre 2OL7

Convocato alle ore 17 ,3O presso la Cascina Roccafranca in via Rubino 45 -

Torino

Verbale della riunione
Sono presenti i Consiglieri:

1) Approvazione del verbale del 17 ottobre ZOLT
n verbale della riunione del 17 ottobre 20LT viene letto e approvato
all'unanimità.

2| Approvazione documento programmatico previsionale di Bilancio
La Presidente illustra lîpotesi del Documento Programmatico "Bilancio di
Previsione 2018", redatto sulla base delle entrate e delle spese sostenute
nell'anno 2OL7. Per le manutenzioni straordinarie è stato sottolineato che
andranno spesi dei soldi dal gruppo di volontari, formatosi per
supportare piccoli lavori di ripristino della Cascina Roccafranca.
I1 Documento Programmatico è allegato al presente Verbale .
I1 Consiglio Direttivo 1o approva all'unanimità.

3) Appr ovazione delibera n. l5l2OL7 - Rínnovo Incarico di consule nza
contabile, fiscale e ammínistrativa per I'anno 2Ol8 alla Aclinform e
relativo impegno di spesa 1.75O'OO oltre fVA.
La Presidente da lettura della dellberazione ed evid enzta la necessità di
prornredere al rinnovo dell'affidamento, p€r l'anno 2OL8, per f incarico di
consulerlza corltabile, fiscale e amministrativa allo Studio Aclinform, con
relativo impegno di spesa di € 1.750,00 lorde. Il Consiglio Direttivo
approva all'unanimità.

4) Approvazione delibera n. L6|ZOLT - Rinnovo affidanoento incarico di
consulenza per I'anno 2OL8 per la gestione del personale della
Fondazione allo Studío Russo Professionisti Assocíati e relativo
ímpegno di spesa 3.O78r94 oltre Cassa e fVA.
La Presidente da lettura della dellberazione relativa al rinnovo
dell'affidamentor p€r I'anno 20L8, della gestione del personale della
Fondazione allo Studio Russo Professionisti Associati, con relativo
impegno di spesa, aumentata rispetto aI 2OL7 ma motivata dalla gestione
di un ulteriore dipendente (a tempo determinato), e dall'aggiunta di n. 7
co,co.co,. I1 Consiglio Direttivo approva all'unanimità.

La riunione termina alle ore 18.30.

Presidenten Il Direttore
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