Prot. N°. 02

del 21/02/2019

OGGETTO: Riunione del Direttivo del 21/02/2019

Il giorno 21 Febbraio 2019 alle ore 20.00, nella Club House del Tennis Club Nuoro 94, si
è riunito il Direttivo, per prendere visione delle richieste di accettazione dei soci per l’anno
2019, inoltre il Presidente illustrerà al direttivo un possibile finanziamento da parte del
comune che permetterebbe di rifare la pavimentazione dei campi 1 e 2.
Il direttivo accetta tutte le domande senza riserva con l’unica eccezione della domanda del
Dott. Marcello Giovanni che viene accettata con riserva per aver ripetutamente violato il
regolamento sociale tanto da aver avuto una sanzione disciplinare.
Si è deciso che il campo coperto nei giorni che spetta ai soci se libero può essere
occupato anche dalla scuola.
Si è passati quindi all’argomento riguardante un finanziamento che il comune intende dare
alla società per il miglioramento della struttura, riguardo questo argomento il Presidente
informa il direttivo di un incontro avuto con il sindaco, il quale dava la disponibilità
dell’Amministrazione Comunale a dare un contributo di circa 30.000,00 € ( trentamila/00 )
che il direttivo ha deciso di usare per il rifacimento della pavimentazione dei campi 1 e 2,
inoltre lo stesso presidente ha presentato un preventivo della ditta
“ GS SPORT GROUP “ specializzata in manutenzioni di tendoni di campi coperti, il
preventivo formulava la seguente offerta: pulizia interna ed esterna del telone e
riparazione di eventuali parti in cui si trovano infiltrazioni d’acqua, il prezzo è di 2.500,00 +
IVA per un totale di 3.050,00 €.
E prima di terminare la riunione, il direttivo delega il Presidente a rilasciare il benestare per
le richieste di associazione al circolo salvo non ci siano motivi particolari in cui dovrà
essere convocato il direttivo.

La riunione termina alle ore 20.45.
Consiglieri presenti :
Serra Antonio – Presidente
Nocerino Giuseppe –
Larocca Giovanni –
Isoni Tatiana –
Fadda Renato –
Piredda Elias –
Brocca Alessandro –
Assenti i consiglieri:
Golosio Francesco
Cosseddu Antonello

F.to
Il Segretario
Nocerino Giuseppe

F.to
Il Presidente
Serra Antonio

