
 
 

 
 
Prot. N°. 01                                                             del 05/02/2019 
 
 
 
OGGETTO: Riunione del Direttivo del 05/02/2019 
 
 
 
 
 
Il giorno 5  Febbraio 2019 alle ore 20.00,  nella Club House del Tennis Club Nuoro 94, si è 

riunito il nuovo Direttivo, per prendere visione dei primi provvedimenti da adottare. 

Il Presidente Antonio Serra prende la parola e illustra la situazione della società ai nuovi 

componenti, illustra tutti gli impegni che bisogna assolvere, i progetti aperti per migliorare il 

circolo. 

Ribadendo che il primo atto necessario da adottare  viste le normative diventate sempre 

più complesse è di avvalersi di un professionista per curare la contabilità e tutta la parte 

normativa legale.  Fa presente e mette a conoscenza i consiglieri  di un  colloquio avuto 

con il Dott. Manca Francesco Commercialista che sarebbe disponibile ad occuparsi di 

quanto detto con un costo annuale per la società di Euro 500,00 più gli oneri fiscali per un 

totale di Euro 634,34. 

Essendo tutti d’accordo sull’utilità di questa figura, la mozione viene votata all’unanimità  e 

la discussione si  incentra sulla reperibilità dei fondi. 

Tra le  proposte di vari consiglieri,  si è deciso di adottare quella  del consigliere Larocca 

Giovanni che si articola  nel seguente modo: 

1/  Aumento della tessera sociale da Euro  200.00 a Euro  210.00 con decorrenza   

immediata. 

2/  Aumento di Euro 5,00 sulla quota di iscrizione per la  scuola, Euro 65.00 anziché  Euro 

60.00 per gli adulti e Euro  25.00 anziché  Euro 20.00 per ragazzi e bambini, con 

decorrenza a partire dal mese di settembre 2019,  con l’inizio del  nuovo anno agonistico. 

Il consiglio vota a favore della proposta a  maggioranza,  ad esclusione dei soci Piredda 

Elias e Brocca Alessandro che ne prendono atto. 



Prima della chiusura, si è discusso di possibili iniziative per aumentare gli introiti della 

Società e si è dato incarico  ai i consiglieri Isoni, Piredda  e Brocca, di organizzare la festa 

annuale del circolo  nel mese di  giugno,  avvalendosi anche della  collaborazione del 

socio Alpigiano Giovanni esperto nel settore. Tutto questo, con la speranza che porti un  

aumento di cassa che consenta , senza ulteriori aggravi verso i soci,  di eseguire  la 

manutenzione ordinaria della copertura del campo n. 2, indispensabile per la tutela del 

telone che copre la struttura. 

La riunione termina alle ore 21.30. 

Consiglieri presenti : 

Serra Antonio – Presidente 

Golosio Francesco 

Nocerino Giuseppe –  

Larocca Giovanni –  

Cosseddu Antonello -  

Isoni Tatiana –  

Fadda Renato –  

Piredda Elias – 

Brocca Alessandro –  

 
 
  
                               F.to                                                                  F.to 
                     Il Segretario                                                       Il Presidente 
              Nocerino    Giuseppe                                              Serra   Antonio   
 


