
 

 

 

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO ESECUTIVO 

 
Oggi, lunedì 26 gennaio 2015, alle ore 15.00 presso la sede dell? Associazione, si è riunito il Comitato Esecutivo 

dell’Associazione “Lis Aganis – Ecomuseo delle Dolomiti Friulane”. 

Sono presenti i Sigg. 

 

- TOTIS Lisetta  Vicepresidente 

- CESARATTO Ezio Consigliere 

- COSMO Mario  Consigliere 

- TRINCO Andreina Consigliere 

- BUCCO Donatella Consigliere 

- AVIANI Chiara  Coordinatore 

- CIBIN Marina  Segretaria verbalizzante 

 

 

Il Comitato Esecutivo, considerato che il Presidente è assente, decide di portare in approvazione il verbale precedente al 

prossimo incontro. 

 

APPROVAZIONE RELAZIONE E BILANCIO CONSUNTIVO 2014 

La coordinatrice illustra la relazione delle attività 2014 (che verrà allegata al presente verbale), presentando in dettaglio 

tutte le varie attività svolte nel corso dell’anno.  

Il Vicepresidente presenta il Bilancio Consuntivo dell’anno 2014 (allegato al presente verbale). 

Viene letto in maniera analitica il bilancio consuntivo 2014 e spiegate le varie voci in entrata e in uscita; l’avanzo dell’ 

Associazione per l’anno 2014 al 31.12.2014 è di € 2.985,97.  

Il Bilancio Consuntivo viene approvato all’unanimità. 

 

 

LETTURA E APPROVAZIONE RELAZIONE ANNO 2015 E PRESENTAZIONE DOMANDA L.R. 10 PER 

L’ANNO 2015 

Il Vicepresidente passa la parola alla coordinatrice per la relazione attività 2015 (allegata al presente verbale). La 

coordinatrice spiega in dettaglio tutte le proposte preventivate per l’anno 2015. Il progetto che verrà inoltrato alla 

Regione a valere sulla Legge 10/2006 è in continuità con quello dell’anno precedente dal titolo: “Comunità e Beni di 

Comunità” progetto pluriennale 2012-2015; le altre voci in preventivo che vengono sottoposte all’approvazione dell’ 

assemblea sono: Progetti mirati, dettagliatamente spiegati nella relazione, formazione di personale qualificato per 

raccontare il territorio, le iniziative inerenti al progetto “L’altra mobilitazione”,la convenzione con il Comune di 

Clauzetto per la gestione delle Grotte di Pradis, la convenzione con il Comune di Castelnovo del Friuli per la gestione 

della cellula “Villa Sulis”, la gestione dell’ Museo dell’ Arte Fabbrile e delle Coltellerie e dell’ Ufficio Turistico del 

Comune di Maniago (come da convenzioni già approvate precedentemente), la convenzione con la Provincia di 

Pordenone per la gestione di laboratori didattici,  

Il progetto viene approvato all’unanimità. 

 

 

LETTURA E APPROVAZIONE BILANCIO PREVENTIVO 2015 

Il Vicepresidente passa la parola alla segretaria che spiega in maniera analitica il bilancio di previsione 2015 (allegato al 

presente verbale) e che prevede una spesa di € 281.515,97. 

Il Viceresidente apre la discussione; poiché non ci sono interventi, il Presidente mette ai voti la Relazione per l’anno 

2015 e il Bilancio di Previsione 2015 che vengono approvati all’unanimità. 

 
 

 
 

 

 

Non essendo altro da discutere la riunione si chiude alle ore  16.30. 

 

 

  Il Vicepresidente       La segretaria  

     Totis Lisetta                     Cibin Marina   

 

 

 

                     


