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ODG 7 Accantonamento 5x 1000 anno 2017

La presidente rammenta i presenti con delibera del CD del 5 settembre 2019, era stato

destinato l'ulilizzo del 5x1000 anno finanziario 2017 all'acquisto di nuovi automezzi per il

trasporto sociale , considerata I'usura degli stessi.

ln considerazione della emetgenza COVID non è stato possibile far una ricerca adeguata

alle nostre esigenze La presidente quindi propone l'accantonamento

del 5 x 1000 at 2017 al fine di poterlo utilizzare nel corso del2020 e rendicontare entro il

mese di giugno 2021. Con il consenso unanime dei presenti il Consiglio

DELIBERA

L'approvazione della proposta della presidente
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Alle varie, la presidente comunica che nel mese di agosto abbiamo incassato il contributo
del 5x100 anno 2017 . Alla luce delle elevate spese di manutenzione che sosteniamo per i

nostri automezzi, come ad esempio la spesa di € 2.500 che ha dovuto autorizzare nel
mese di agosto , propone di utilizzare il contributo per il rinnovo del parco automezzi di
nostra proprietà. La proposta viene approvata all'unanimità
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