
 

Verbale Assemblea dei Soci del 15 marzo 2016  

 

 
L’anno 2016 il giorno quindici del mese di marzo alle ore 11:45, in Foligno, Palazzo Comunale, 

Sala Riunioni, si è tenuta, in seconda convocazione,  l’Assemblea dei Soci dell’Associazione 

Officina  della Memoria di Foligno. Risultano presenti i seguenti soci : 

1. Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno rappresentata dal delegato del Presidente nella 

persona del dott. Cristiano Antonietti; 

2. Regione dell’Umbria rappresentata dalla dott.ssa Stefania Pettine; 

3. Comune di Foligno rappresentato dalla Vice Sindaco prof.ssa  Rita Barbetti; 

Risultano assenti la Provincia di Perugia e l’Istituto di Istruzione Classica  “F. Frezzi” di Foligno.  

Sono inoltre presenti: 

 Marini Manlio – Presidente dell’Associazione; 

 Massimo Martini - Consigliere di Amministrazione e Tesoriere dell’Associazione. 

 

In premessa il Presidente Marini, salutando i  presenti, dà inizio ai lavori dell’Assemblea. 

Illustra le attività svolte, precisando che gli indirizzi sono stati tracciati dall’organo scientifico 

dell’associazione stessa, detto in breve C.T.S. Conseguentemente si è lavorato per il centenario 

della Grande Guerra ( 1915/’18), e, concretamente, per la ricerca degli effetti provocati da tale 

drammatico evento a Foligno. Nello scorso mese di dicembre si è organizzata una mostra 

presso la ex chiesa di Betlemme, in via Umberto I°, con la presentazione del libro “Lontano dal 

fronte”, di Fabio Bettoni, membro egli stesso del C.T.S. Rappresenta che per il corrente anno 

l’Associazione può disporre di finanziamenti, in larga parte residui delle precedenti gestioni, ma 

manifesta preoccupazione per il periodo successivo a causa della carenza di certezze 

finanziarie.   Invita il consigliere Martini a illustrare l’argomento del bilancio consuntivo 2015. 

 

1 – Oggetto: Bilancio consuntivo 2015: approvazione. 

 

Cons. Martini: invitando i soci a visionare i prospetti contabili allegati alla convocazione della 

presente seduta, evidenzia che le spese sostenute nel 2015 sono sostanzialmente pari alle 

entrate dello stesso periodo, in più si registra un consistente residuo attivo degli anni 

precedenti che potrà servire a colmare eventuali, anzi probabili, minori entrate relative all’anno 

corrente. 

Dettaglia inoltre l’ammontare dei residui passivi e attivi alla data del 31 dicembre 2015.  

Risponde a quesiti di carattere contabile rivolti dai soci. 

Sintetizza la relazione illustrativa del bilancio consuntivo 2015, spiega che nel corrente anno il 

principale progetto riguarderà il centenario dell’inizio della Grande Guerra, e altri progetti di 

minor rilevanza. 

Dott. Antonietti: rappresenta il ruolo della Fondazione nell’ambito dell’associazione e della città 

in generale, evidenziando, però,  le difficoltà economiche del momento.  Esprime il proprio 

parere positivo all’approvazione del bilancio. 

 

Dott.ssa Pettine: rappresenta le difficoltà economiche attuali  della R.U., ed informa che a 

tutt’oggi l’apposito  capitolo di spesa per il sostegno alle associazioni di promozione sociale non 

risulta finanziato. Naturalmente ciò non esclude la possibilità di finanziare o cofinanziare  

specifici progetti. Esprime il proprio parere positivo all’approvazione del bilancio. 

 

V. Sindaco Barbetti: esprime il proprio parere positivo all’approvazione del bilancio. 

 

 

 

Dopo di che, 



L’Assemblea dei Soci 

 

Prende visione dei seguenti documenti contabili, predisposti dal Consiglio di Amministrazione 

dell’Associazione e relativi al consuntivo di bilancio 2015:  

 Prospetto analitico delle uscite per capitolo di spesa; 

 Prospetto di riepilogo delle entrate; 

 Elenco dei residui attivi; 

 Elenco dei residui passivi; 

 Relazione delle attività svolte; 

 

Uditi gli interventi del Presidente e del consigliere delegato alla gestione del patrimonio;  

 
 

Con voti unanimi 

 

A P P R O V A 

 

Il Bilancio Consuntivo 2015 dell’Associazione l’Officina della Memoria a.p.s. di Foligno.   

 

2 – Oggetto: Previsioni di spesa anno 2016. 

 

Cons- Martini: invita i presenti ad esaminare l’apposito prospetto, predisposto dal Consiglio di 

Amministrazione, illustra la proposta ed evidenza che, anche nel caso di assenza di 

finanziamenti esterni, l’Associazione potrà comunque assicurare la realizzazione di parte dei 

progetti per l’anno 2016. Evidenzia che per i periodi successivi non vi è, al momento, alcuna 

certezza di finanziamento e quindi non è possibile formulare alcuna previsione. 

 

Dopo di che, 

 

L’Assemblea dei Soci 

 

Con voti unanimi 

 

 

A P P R O V A 
 

La previsione di spesa per l’anno 2016 dell’Associazione l’Officina della Memoria a.p.s. di 

Foligno.   

 

 

 

 

3)-Oggetto: Determinazione della misura dei compensi per attività di direzione e di 

gestione del patrimonio. 

Cons- Martini: in riferimento alle determinazioni assunte nel corso della prima Assemblea dei 

Soci, avvenuta nel 2007 e di quanto previsto dall’art. 8, lett. h, del vigente statuto 

dell’associazione, informa che la presente assemblea, opportunamente, deve pronunciarsi sulla 

misura dei compensi annuali corrisposti ai cons.ri Gentili e Martini per le attività di direzione e 

di gestione del patrimonio che ammontano rispettivamente a euro 5mila e ad euro 3,5mila 

lordi annui. Chiarisce che tali compensi sono corrisposti esclusivamente per le attività di 

gestione e non per la funzione di consigliere che è totalmente gratuita. Informa altresì che a 

ciascun membro del Comitato Tecnico Scientifico, in breve C.T.S., organo di indirizzo 

dell’associazione, viene attualmente corrisposto un gettone di presenza di euro 100 lorde a 

seduta, per effettiva presenza ed abitualmente viene effettuata una sola seduta annuale. 

Chiede ai presenti di confermare la misura dei suddetti compensi e gettoni. 

 

Dopo di che, 



 

L’Assemblea dei Soci 

 

Con voti unanimi 

 

 

CONFERMA  
 

La misura dei compensi per le funzioni di direzione e di gestione del patrimonio e per effettiva 

presenza alle sedute del C.T.S. da parte dei membri di tale organo come sopra descritto.  

 

 

4)- Oggetto :Piano triennale anticorruzione e trasparenza. 

 
Cons. Martini: informa che, in attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e 
trasparenza, l’Associazione Officina della Memoria A.P.S., su indicazione del Comune di Foligno, deve 
adottare un piano triennale. Informa che è stato più volte consultato il Segretario Generale del Comune 
che, con grande disponibilità, ha fornito indicazioni e suggerimenti in merito alla stesura del piano stesso, 
la cui bozza è stata inviata in visione ai soci. Spiega che, per l’anticorruzione,  l’associazione, di fatto, non 
rientra nella grande casistica della norma, non avendo dipendenti e non assegnando appalti. Sul piano 
pratico è necessario sperimentare il principio della  gara, con valutazione del rapporto qualità/costi, per la 
fornitura di materiali di stamperia e tipografia, di cui l’associazione fa un abbondante uso per 
pubblicizzare le proprie iniziative ed introdurre il principio della rotazione per l’attribuzione di incarichi di 
collaborazione  occasionale generica. E’ chiaro che tale rotazione non può attuarsi per attribuzioni 
specialistiche o espositive (conferenzieri, presentatori di libri, ecc..). Per quanto riguarda la trasparenza 
l’impegno del piano triennale si concretizza nella pubblicazione sul proprio sito web dei verbali del 
Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea, dei bilanci approvati, della relazione morale allegata al 
consuntivo,dei nominativi dei membri del consiglio e membri del C.T.S.  
 

Dott.ssa Pettine: suggerisce di pubblicare sul sito web anche lo statuto vigente. 

 

Dott. Antonietti: suggerisce di allegare al verbale della presente seduta anche la nota di 

risposta ai quesiti formulati e  trasmessa dal Segretario Generale del Comune di Foligno in 

data 10 febbraio u.s. (allegato n. 1). 

 

Dopo di che, 

 

L’Assemblea dei Soci 

 

Con voti unanimi 

 

DECIDE 
 

1) Di approvare la bozza del piano triennale di prevenzione della corruzione e della 

trasparenza, già  esaminato dal Consiglio di Amministrazione nel corso della seduta 

del 26 febbraio 2016, integrando tale bozza con quanto suggerito dal rappresentante 

della Regione Umbria e dal rappresentante della Fondazione Ca.Ri. Fol.  

 

2) Di trasmettere tale documento al Comune di Foligno ai fini dell’ottenimento della 

presa d’atto, in mancanza del quale tale Piano triennale dovrà essere modificato e/o 

integrato dall’Assemblea stessa nel corso di  altra seduta.  

  

^^^^^ 

 

Alle ore 13:10 si chiude la seduta. 

Lcs. 

Il Verbalizzante  

Massimo Martini 



Allegato n. 1 al processo verbale della seduta del 15 marzo 2016 dell’Assemblea dei Soci. 

 

 

Ricciarelli Paolo <paolo.ricciarelli@comune.foligno.pg.it>  

A  massimo martini  

Feb 10 alle 4:00 PM  

Buonasera, 

in relazione a quanto mi ha chiesto, posso dirLe che il Responsabile anticorruzione e 

trasparenza va nominato all'interno dell'Associazione, non deve essere un esterno. 

Non esistono albi in materia. 

Quanto agli adempimenti, chiaro che come associazione dovete adeguare gli obblighi alla 

tipologia di struttura e di attività svolta; per questo è molto utile l'allegato (che unisco alla 

presente) alla determinazione ANAC n. 8/2015 che vi è stata trasmessa nel 2015. Spiega 

proprio gli adattamenti nei confronti di società e associazioni. Di certo pubblicare i verbali del 

CdA e i bilanci è un buon passo avanti. 

Per quanto riguarda infine i collaboratori esterni, oltre agli obblighi di pubblicazione delle 

relative informazioni (data del conferimento incarico, oggetto, durata, compenso, curriculum) 

va detto che la scelta non deve essere fiduciaria e meramente discrezionale, dovendo 

comunque rispondere a criteri di trasparenza e parità di trattamento, almeno quando si tratti 

di utilizzo di risorse pubbliche. Quindi scelte motivate e rispetto del principio della rotazione nel 

conferimento degli incarichi. 

Un saluto cordiale. 

Paolo Ricciarelli 
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