
Prot. 35/20 

RESOCONTO ASSEMBLEA 

In data 13 dicembre 2020 si è tenuta con la modalità telematica, la riunione di Assemblea del Dominio 

Collettivo Ex Feudo Marotta di Cerasuolo, nella quale si sono discussi ed approvati i seguenti punti: 

1. Approvazione bilancio di previsione 2021 

Non abbiamo potuto prendere in visione i documenti contabili per l’anno 2020 perché l’ex Presidente si rifiuta di                  

consegnarli. Inoltre al momento non siamo riusciti ad accedere al conto bancario, quindi non possiamo fare il                 
bilancio preventivo. 

In ogni caso, per ottemperare ai nostri obblighi, abbiamo fatto un bilancio preventivo che non tiene conto dei                  

documenti mancanti per 2021 che si allega. 

2. Illustrazione partecipazione bando progetto europeo  

Il presidente aggiorna tutti i partecipanti che il Dominio sta valutando la possibilità di presentare domanda per un                  
progetto europeo per la gestione dei beni agro silvo pastorali del Dominio, siamo già in contatto con dei                  

consulenti per portare avanti il progetto.  

3. Aggiornamento situazione documentazione, ricostruzione, etc. 

Il presidente, dato il mandato del consiglio, aggiorna gli utenti sulla situazione del reperimento dei documenti. 

La ricostruzione storica dell’ente è l’unico modo per poter chiarire una volta per tutte le problematiche emerse                 
con il Comune di Filignano, tale ricostruzione ha un costo, e al momento non abbiamo le dovute risorse per le                    
note vicende, prossimamente verrà pubblicato il preventivo del tecnico specializzato. 

4. Apertura iscrizioni utenti 

Secondo lo statuto approvato e registrato, nel mese di gennaio di ogni anno, i residenti ed i domiciliati                  
stabilmente con proprietà di un immobile, possono presentare la loro domanda di iscrizione. 

Per avere il modello d’iscrizione si può mandare un’e-mail al dominio – uniti.per.cerasuolo@gmail.com oppure              
chiedere direttamente ai consiglieri o ai probiviri. Il modello sarà presto disponibile sul sito web. 

5. Varie ed eventuali 

In attesa del regolamento, in preparazione, per la gestione agro silvo pastorale, per preservare i nostri beni                 

Collettivi, non si possono in nessun modo tagliare gli alberi nel territorio del dominio collettivo, un controllo più                  
serrato sarà richiesto alla Forestale. 

 

Auguri di Buon Natale a tutti 

 

il Presidente, i consiglieri, i probiviri e gli utenti del Dominio Collettivo Ex Feudo Marotta di Cerasuolo 
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  DOMINIO COLLETTIVO DI CERASUOLO  
  

 

PIANO FINANZIARIO ( ENTRATE E SPESE ) RELATIVO ALL'ATTIVITÀ' PROGRAMMATA 

PREVISIONE  ANNO 2021 
attività ordinaria 

Avanzo finanziario    € NON PERVENUTO 

risultante dal consuntivo anno precedente   €  NON PERVENUTO  

o in alternativa:  Disponibilità finanziaria al 1° gennaio 
dell'anno corrente (depositi bancari/postali/contanti)  €  NON PERVENUTA  

Entrate       

   €   

POSSIBILE FINANZIAMENTO PROGETTO EUROPEO  €                 40.000,00  

 STIMA FIDO PASCOLO  €                   6.000,00 

   €   

Totale entrate (incluso avanzo o disponibilità finanziaria) A €                 46.000,00  

    

Uscite  (da elencare):      

RICOSTRUZIONE STORICA - spese iniziali  €                   1.000,00  

SPESE PEC  €                       41,39  

SPESE SITO WEB  €                       50,00  

SPESE MATERIALI DI CANCELLERIA  €                     150,00  

STIMA AFFITTO SEDE  €                   1.800,00  

ISCRIZIONE A PRO.DUC  €                       80,00  

STIMA SPESE LUCE, ACQUA, GAS  €                     500,00  

STIMA ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE  €                   1.500,00  
   €   

Totale uscite B €                   5.121,39  
    

Cerasuolo, lì 29/11/2020   

 

 

Il Legale Rappresentante 

 


