Gruppo Sportivo Cinofilo Cani Utilità Difesa
VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO – 4 2019
- 5 giugno 2019 –
Presenti Consiglieri: Dino Berto, Francesco Michieletto, Giampaolo Pecorari, Celso Rosati,
Roberto Rossi, Tommaso Santarelli
Sindaci: Fabrizio Gambirasio
Il Segretario informa il Consiglio relativamente la verifica delle procedure ammnistrative in
vigore nel GSC-CUD effettuata da ENCI lo scorso 30 maggio presso la sede ENCI di Milano in
viale Corsica. L’audit aveva lo scopo di verificare la coerenza dei processi amministrativi con le
norme statutarie, con i regolamenti e la normativa di legge
Alla riunione hanno partecipato da parte di ENCI Andrea Boscarello responsabile dell’Ufficio
Soci e la Dott.ssa Maria Carmela Fontanella Consulente di ENCI, il Segretario G. Pecorari e la
Dott.ssa Maria Antonietta Oldani ex Presidente dei Sindaci per parte del GSC-CUD
La verifica non ha rilevato particolari o gravi mancanze nelle procedure interne.
Sono state comunque individuate aree di miglioramento, relative a procedure in atto, in
prevalenza conosciute e per le quali sono stati già avviati dei correttivi.
In particolare le criticità evidenziate riguardano:
TESSERA ASSOCIATIVA
Le tessere dovrebbero essere consegnate al Socio, in particolare il nuovo Socio, dopo che il
Consiglio Direttivo ne ha ratificato l’approvazione e che la quota associativa è stata
regolarmente pagata (cosa che attualmente viene fatta ex post).
In caso contrario vengono “illegalmente“ attribuiti a Soci potenzialmente irregolari diritti
equivalenti a Soci effettivi e in regola con il pagamento delle quote sociali.
ASSEMBLEA DEI SOCI
Come indicato dallo Statuto i Soci dovrebbero essere TUTTI convocati all’Assemblea con
lettera Raccomandata.
Sarebbe quindi necessario valutare una modifica dello Statuto che, in armonia con lo Statuto
ENCI che prevede l’obbligo di convocazione con Lettera Raccomandata per i Soci Collettivi
(gruppi cinofili e società specializzate) e Allevatori. (Cioè 350 sodalizi in rappresentanza di
80.000 soci) indichi l’obbligatorietà di convocazione con lettera Raccomandata per le sole
Sezioni con la richiesta di diffondere l’informazione ai Soci di Sezione.
1.

Il rendiconto annuale del CUD Centrale dovrà contenere la rendicontazione di tutte le
attività in ambito ENCI: Tesseramenti – competizioni sportive (Prove UD, Agility e
Obedience) Corsi Addestratori.
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Per esempio:
Tesseramenti
Sezione di xxx= 20 tessere x € 30 = € 600 in entrata
Sezione di xxx= contributo tecnico = € 240 in uscita
la differenza in attivo sul rendiconto del Centrale è sempre corrispondente a €18 x 20 tessere ma
varieranno notevolmente gli importi complessivi di entrate /uscite.
Prove
Analogamente si dovrà procedere per le gare dove l’eventuale saldo attivo derivante dalla
rendicontazione della singola prova dovrà essere attribuito alla Sezione come contributo alla
sezione:
Sezione xxx – Prova di Agility del yy/xx/zz
entrate da iscrizioni = 1.000
Uscite per Premi, rimborsi, acquisto materiale tecnico, Giudici, affitto struttura, costi fissi di
gestione (quota proporzionata di affitto del campo, energia elettrica, acqua ) = 850
contributo alla Sezione xxx = 150

Il Segretario
Giampaolo Pecorari
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