FONDAZIONE VALEGGIO VIVI SPORT

RELAZIONE PROGRAMMATICA ATTIVITA’ FONDAZIONE
E BILANCIO CONSUNTIVO 2018
(art. 9 e art. 21 comma 1 lett. a-f dello Statuto)
Signori Consiglieri,
sottoponiamo alla Vostra cortese attenzione, per l‟esame e l‟approvazione, la relazione
programmatica dell‟attività della Fondazione ed il Bilancio Consuntivo per l‟esercizio 2018.
La presente relazione informativa ha la funzione di fornire l‟illustrazione e l‟analisi dei
progetti, delle politiche sportive e sportivo-ricreative oltre che delle delucidazioni sulle
principali voci di bilancio.
Preme evidenziare preliminarmente che il Presidente ha assunto l‟incarico a dicembre
2017 e il Direttore a marzo 2018, pertanto l‟analisi del Bilancio Consuntivo 2018 in parte
riflette le iniziative previste dai precedenti rappresentanti della Fondazione, si conferma in
ogni caso che la politica e l‟attività gestionale ha proseguito sostanzialmente sulle linee
guida dettate in precedenza cercando comunque, per quanto possibile, di incrementare
la funzionalità della Fondazione stessa.
Per la valutazione dei valori economici di spese e ricavi si è seguito con questo Bilancio il
criterio di competenza gestionale ed economica.
PREMESSA
Con delibera Consiliare nr. 16 del 18 marzo 2011, il Comune di Valeggio sul Mincio ha
approvato la costituzione della Fondazione “Valeggio Vivi Sport” con l‟intento prevalente
di dar vita ad un “soggetto sportivo” partecipato dall‟Ente pubblico e da soggetti privati,
tra cui in primo luogo le associazioni sportive e sportivo-ricreative dilettantistiche presenti
sul territorio ed iscritte all‟ Albo delle Associazioni ed alla Consulta permanente per il
Volontariato, allo scopo di realizzare politiche sportive condivise ed indirizzate anche al
raggiungimento di obiettivi di ottimizzazione gestionale dell’impiantistica sportiva.
La scelta di costituire una Fondazione di Partecipazione corrisponde alla volontà di dar
vita ad un soggetto sportivo “partecipato” che contribuisca all‟ottimizzazione delle risorse
e che migliori la gestione degli impianti sportivi.
Tra i principali obiettivi della Fondazione figura quello:
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a) di promuovere la pratica sportiva in particolare tra le giovani generazioni sostenendo e
supportando le attività delle associazioni e delle società impegnate a coordinarle e a
condurle;
b) amministrare, gestire e condurre l‟impiantistica sportiva e del tempo libero comunale al
fine di garantire un utilizzo razionale equo e diffuso di tutte le strutture ora disponibili;
c) organizzare iniziative e manifestazioni di particolare valenza promozionale, nonché
organizzazione e strutturazione di convegni, incontri e di tutti quegli eventi diversi idonei a
favorire un organico contatto fra la Fondazione, gli operatori e collaboratori dei diversi
settori di attività ed il pubblico.
In data 22 giugno 2011 è stata sottoscritta la Convenzione che disciplina i rapporti tra il
Comune di Valeggio sul Mincio e la Fondazione formalizzando la concessione d‟uso dei
seguenti impianti sportivi:

IMPIANTO

INDIRIZZO

Palazzetto dello sport

Via dello Sport

Campi di calcio e palazzina spogliatoi

Via Barbarani

Campi di tennis

Via Barbarani

Campo di rugby

Via dello Sport

Bocciodromo comunale

Via Gorizia

Ex colonia elioterapica

Borghetto, Via Buonarroti

Impianto sportivo di Salionze

Salionze, Via Trento

Campo di calcio

Loc. Santa Lucia ai Monti

Ex scuola Vanoni-Remelli

Loc. Vanoni Remelli

Palestre scuole primaria e secondario per uso extra scolastico Via Gottardi, Via Barbarani
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Nel 2018 i Partecipanti Promotori sono giunti ad essere 17 con l‟adesione nel corso
dell‟anno da parte dell‟ASD Ginnastica Verona, dell‟Associazione Culturale “Performance
Education” e dell‟Associazione Cabaré ETS.
Di seguito l‟elenco delle associazioni:
AC Gabetti, Polisportiva San Paolo, ASD Tennis Valeggio, ASD Rugby Valeggio, SC Barbieri,
SC Valeggio, Olimpic Taekwondo, GS Tai Chi, Gruppo Borghetto, ASD Quadrivolley, Ballet
School Center, Ass. “Insieme per Voi”, ASD Valeggio 2000, ASD Amatori Salionze, ASD
Ginnastica Verona, Associazione Culturale Performance Education e Associazione
Cabaré ETS.
Partecipante sostenitore è l‟azienda Elite Veneto Gestioni Srl.
Statuto della Fondazione
Nel corso del 2018, secondo le indicazioni fornite dal socio fondatore Comune di Valeggio
sul Mincio, si è data attuazione all‟approvazione del nuovo Statuto della Fondazione; a
marzo 2019 il Consiglio di Gestione della Fondazione si è riunito presso uno studio notarile
per la sottoscrizione ufficiale da parte del Presidente del nuovo Statuto che dovrà ora
essere inviato in Regione per il relativo accoglimento.
ATTIVITA’ DELLA FONDAZIONE ANNO 2018.
L‟attività della Fondazione per l‟esercizio 2018 può essere riassunta nelle azioni sotto
specificate.
Azione 1) GESTIONE IMPIANTI.
Come ogni anno anche per il 2018 la Fondazione ha gestito le varie richieste di utilizzo
degli impianti in convenzione al fine di trovare per tutti i gruppi sportivi la necessaria
collocazione soddisfacendo le relative esigenze.
Durante l‟estate infatti le associazioni sportive hanno inviato le richieste di utilizzo degli
spazi che successivamente la Fondazione ha analizzato delineando così il calendario
stagionale degli utilizzi.
A tutte le associazioni richiedenti è stato dato positivo riscontro al fine di poter svolgere al
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meglio la propria attività sportiva. Si registra anche per il 2018 una occupazione
complessiva delle strutture sostanzialmente pari a quella dell‟anno precedente,
aggiungendo tuttavia l‟utilizzo della palestra presso l‟ex Scuola di Vanoni-Remelli.
Il Palazzetto dello Sport ha mantenuto l‟utilizzo stagionale usuale, con l‟istituto Alberghiero
il mattino, dal lunedì al venerdì, e le associazioni sportive che occupano parquet e sale
per buona parte delle ore pomeridiane e serali.
Unitamente all‟attività ordinaria la Fondazione ha gestito al meglio e con il minor disagio
possibile lo svolgimento di grandi eventi sportivi, che nel corso dell‟anno si sono susseguiti,
allo scopo di promuovere lo sport di alto livello oltre che far conoscere Valeggio anche
attraverso le competizioni sportive.
Da ricordare al Palazzetto:


Rotelline & Tortellini (evento di Roller blade) il 28 gennaio;



Exodus Cup il 3 febbraio (torneo di calcio organizzato dall‟AC Gabetti)



Tamburello Indoor, tornei e finali 2018, 24-25 febbraio 10-11 marzo;



Campionati studenteschi scacchi, fase provinciale, 13 marzo;



Convittiadi 14 aprile (organizzato da Camping Bella Italia)



FIPAV finali regionali U14 29 aprile



FIPAV festa provinciale minivolley 13 maggio



CSI Roma, campionati nazionali Judo, 18-20 maggio;



Torneo tennistavolo 3 giugno



Gardadanze 2018: manifestazione di Danza Sportiva dal 7 al 10 giugno;



Torneo tennistavolo 21 ottobre



Torneo tennistavolo 18 novembre



Saggi di attività varie

Inoltre presso il Palazzotto si sono svolti i centri estivi gestiti dall‟ASD San Paolo e
dall‟Olimpic Taekwondo oltre che alcuni spazi gestiti dal Comune di Valeggio sul Mincio.
Il tutto mantenendo elevato il grado di gestione delle manutenzioni ordinarie oltre che
alcuni interventi di straordinaria manutenzione che, per motivi di urgenza, sono stati
effettuati autonomamente senza l‟intervento del Comune.
L‟obiettivo che la Fondazione si pone è infatti quello di aver cura degli impianti comunali
affinché, con le dovute manutenzioni, possano essere efficienti nel tempo permettendo
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agli utenti di poter svolgere al meglio la pratica sportiva e ad un costo quanto più
possibile contenuto.
Nel contempo si è lavorato per sensibilizzare le associazioni sportive ad un utilizzo attento
e rispettoso degli impianti conformemente al Regolamento per l‟utilizzo degli impianti
sportivi, pubblicato sul sito della Fondazione e divulgato alle associazioni sportive e gruppi
spontanei, che specifica le modalità di utilizzo delle strutture, le responsabilità in capo agli
utenti, oltre che norme di buon comportamento e condivisione degli spazi.
Bar impianti sportivi
Una vicenda di particolare complessità è stato il subentro nella gestione dei servizi
bar/ristoro presso gli impianti sportivi del capoluogo; a seguito della rescissione a gennaio
2018 del contratto col precedente gestore si è deciso per una gestione transitoria del
servizio

tramite

la

disponibilità

della

Scaligera

Valeggio

Rugby

concedendo

gratuitamente tale gestione fino a luglio 2018; nel frattempo è stato predisposto e
pubblicato un bando che ha visto l‟assegnazione della gestione a favore del BiMAta
Coffee&Bistrot che ha visto l‟apertura a settembre 2018 apportanda anche numerose
migliorie negli immobili dati in gestione; positiva è l‟impressione destata nella Fondazione
in questi primi mesi di conduzione.
Sicurezza
Viste le numerose carenze alla luce delle nuove normative in materia di sicurezza si è
intrapreso, condividendo con l‟Amministrazione comunale tale percorso, una serie di
iniziative volte a migliorare gli aspetti della sicurezza degli impianti sportivi dotando la
Fondazione di un Documento per la Gestione della Sicurezza e delle Emergenze degli
impianti sportivi; tale documento e relative norme di attuazione è stato approvato a
novembre dalla Fondazione e sottoposto poi al Comune per il relativo accoglimento in
quanto proprietario degli impianti. Nel corso del 2019 si porranno in essere tutta una serie
di iniziative per rendere fattivo e concreto l‟adeguamento a tale documento
(autorizzazioni, impiantistica/cartellonistica, formazione per gli utilizzatori,…)
Anche ad utenti privati, famiglie in primis, gruppi non sportivi, etc. è stata rivolta
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particolare attenzione concedendo le strutture, nel rispetto del piano tariffario e dei
regolamenti vigenti, per feste di compleanno, manifestazioni, attività sociali, etc. Le
Colonia di Borghetto risultano essere la struttura più richiesta per questo tipo di iniziative,
unitamente da quest‟anno all‟ex scuola di Vanoni-Remelli.
Sono emerse alcune criticità dovute al comportamento di alcuni utilizzatori, per cui,
anche con il confronto con l‟Amministrazione e le realtà locali, sono stati posti in essere
degli accorgimenti (tariffe, sicurezza, cauzioni, regolamenti, assunzioni responsabilità,
calendarizzazioni) per poter continuare ad utilizzare per eventi privati gli impianti nella
massima sicurezza ed arrecando il minor disturbo possibile con gli opportuni accorgimenti
per il ristoro di eventuali danni arrecati.
Al Comune di Valeggio sul Mincio e all‟Istituto Comprensivo „Graziella Murari‟ le strutture in
gestione alla Fondazione sono sempre state concesse a titolo gratuito per iniziative e
manifestazioni, sportive e non, che vedono principalmente coinvolti i nostri ragazzi.
L‟utilizzo gratuito degli impianti è stato concesso anche per manifestazioni sportive
organizzate dal nostro Istituto scolastico in collaborazione con il Provveditorato agli Studi
di Verona (es. gara di scacchi).
In merito alla struttura del „Bocciodromo Comunale‟ la sub concessione con
l‟associazione „Coop. Bocciofila Valeggiana‟ e in scadenza al 30/06/2019, prevede
l‟erogazione, da parte della Fondazione, di un contributo annuo in conto esercizio di €
6.500,00, si riscontrano tuttavia delle difficoltà di gestione da parte del subconcessionario.
Per quanto riguarda l‟ex Scuola di Vanoni-Remelli la Fondazione, a seguito della rinuncia
da parte del Circolo “La Scola”, ha assunto direttamente la gestione di tale struttura,
concedendola per attività sportive o culturali nonché per manifestazioni (Amaranto Fest a
titolo gratuito) o eventi privati (feste); la gestione, per essere funzionale, ha richiesto una
serie di interventi manutentivi straordinari, considerato che prima la struttura veniva poco
utilizzata se non dai membri del Circolo e questo ha influito sui costi di Bilancio, essendo le
uscite per gestire questa struttura decisamente superiori alle entrate. Durante l‟estate la
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Fondazione ha predisposto un avviso esplorativo per valutare l‟interesse di terze parti ad
una eventuale subconcessione; è stata presentata una richiesta la quale, a seguito di
opportuni approfondimenti, è in fase di valutazione richiedendo la subconcessione una
preventiva sistemazione della struttura e messa a norma degli impianti.
Presso le Colonie di Borghetto a giugno ha terminato la propria attività la famiglia che
aveva in custodia la struttura, avendo presentato disdetta al contratto; per tale motivo è
stato predisposto un bando per ricercare un nuovo custode che è stato individuato ed ha
iniziato la propria attività nel mese di luglio.
Gli impianti sportivi di Salionze non hanno visto nel 2018 la sistemazione del campo da
tennis, vista la precedente esperienza negativa. Invece l‟utilizzo del campo da calcio è
stato più assiduo anche grazie a tour operator sportivi provenienti dal lago di Garda. Si
ravvisa la necessità di un servizio ristoro più presente e disponibile; quello che dovrebbe
essere garantito dall‟attuale subconcessionario risulta carente e non tempestivo: quanto
previsto dalla subconcessione infatti viene disatteso e ciò, vista la distanza dalla sede
della Fondazione, causa dei disservizi cui si riesce a far fronte grazie alla presenza della
squadra amatoriale di calcio e del servizio di pulizia incaricato ma ciò comporta dei costi
aggiuntivi che dovrebbero essere evitatiAnche per il 2018 è stato mantenuto il servizio di vigilanza del centro sportivo del
Capoluogo per controlli notturni ed intervento in caso di attivazione del sistema di allarme
presso il Palazzetto dello sport. Tali azioni sono necessarie per disincentivare atti vandalici
durante le ore notturne che si sono verificati in passato.
Altro importante obiettivo per il miglioramento dell‟impiantistica sportiva, che ha visto
protagoniste l‟Associazione Calcio Valeggio e la Fondazione, è quello legato alla
realizzazione della “gabbia” per il calcetto utile al perfezionamento della tecnica
calcistica dei giovani atleti. Su proposta dell‟AC Valeggio, la Fondazione ha deciso di
aderire all‟iniziativa accollandosi gli oneri della predisposizione del terreno su cui installare
l‟impianto, oltre che di sostenere il costo per la realizzazione dell‟impianto di illuminazione.
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Il miglioramento dell‟impiantistica sportiva del capoluogo ha visto un‟ulteriore fase con
l‟approvazione da parte del Comune del partenariato per la riqualificazione degli
impianti sportivi e l‟affidamento dei relativi lavori iniziati poi a gennaio 2019 e che
dovrebbero vedere la conclusione entro giugno 2019 con la realizzazione della nuova
pista di atletica, un campo da calcio a 11 e uno a 7 in erba sintetica, nuovi spogliatoi per
il campo da rugby e altre migliorie impiantistiche sul campo da tennis n. 3.
Nel mese di dicembre la Fondazione si è dedicata all‟organizzazione di un importante
evento a tema sportivo realizzatosi presso il Teatro Smeraldo il 7 gennaio 2019 durante il
quale sono intervenuti numerosi ed importanti ospiti per parlare di “Sport di vertice e sport
di base” e dove sono state premiate le realtà più brillanti dello sport valeggiano,
Note:
Le forniture di gas metano ed energia elettrica hanno visto il subentro di nuovi fornitori per
mantenere, considerato l‟andamento del mercato con costi energetici in aumento,
importi di spesa più possibile vicini agli anni precedenti: la consulenza di un broker
energetico ha permesso di monitorare il mercato e ottenere i contratti più competitivi
possibile. Su questo aspetto sarà mantenuta sempre la massima attenzione in quanto i
consumi energetici rappresentano una voce di spesa importante del bilancio annuale.
Per quanto concerne i contratti di fornitura di servizi (gestione del verde, pulizie,
manutenzioni ordinarie) si è riusciti a mantenere pressoché invariati, con i medesimi
fornitori, gli importi annui; si è proceduto comunque ad effettuare ricerche di mercato
con richieste di preventivi a più ditte per i servizi in scadenza e più onerosi al fine di
ottimizzare le spese.
Nel rispetto delle normative vigenti è stato mantenuto il contratto per la funzione di „terzo
responsabile‟ e tenuta dei libretti di impianto su tutte le centrali termiche con la ditta
“Gandini Termoidraulica”
Azione 2) PROMOZIONE DELLO SPORT: MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA’ ASSOCIATIVA.
Beach Arena – anche nel 2018 è stato messo a disposizione degli appassionati il campo
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da beach e la Fondazione ha riproposto il torneo amatoriale di „Beach & Green Volley‟
che ha visto la partecipazione di numerose squadre, principalmente formate da giovani
valeggiani. Per la restante parte di stagione il campo è stato messo a disposizione degli
utenti previa prenotazione presso il bar degli impianti sportivi.
La Fondazione ha altresì collaborato, patrocinando e mettendo a disposizione volontari
piuttosto che le strutture sportive, per lo svolgimento di importanti manifestazioni di rilievo,
buna parte di queste citate in precedenza.
La Fondazione ha altresì partecipato attivamente alla realizzazione della Giornata del
Cuore 2018 il cui ricavato è stato devoluto al SOS di Valeggio.
Azione 3) PROMOZIONE DELL’ATTIVITA’ SPORTIVA NELLE SCUOLE.
Anche per l‟anno 2018 la Fondazione si è fatta promotrice del progetto di attività
psicomotoria nelle scuole finanziando più di 100 ore di intervento di esperti psicomotricisti
per le classi prima e seconda primaria della scuola „Collodi‟. L‟intento è quello di
affiancare le maestre che gestiscono l‟attività motoria ad esperti psico-motricisti al fine di
curare al meglio lo sviluppo psico-fisico dei bambini appassionandoli alla pratica sportiva.
E‟ stato altresì coordinato, in collaborazione con l‟Istituto Comprensivo, l‟intervento nella
scuola (classi terza, quarta, quinta primaria) delle associazioni sportive che con propri
allenatori svolgono lezioni di motoria facendo conoscere le varie discipline sportive
presenti sul territorio.
Anche nel 2018 è stata riproposta la manifestazione ‘PROVA SPORT’, che ha visto
protagonisti gli alunni delle classi seconda, terza, quarta e quinta primaria oltre che tutte
le associazioni aderenti alla Fondazione che hanno organizzato delle postazioni per far
provare ai ragazzi le diverse discipline sportive. Con l‟occasione è stato realizzato e
distribuito un pieghevole riepilogativo di tutta l’offerta sportiva delle associazioni aderenti
alla Fondazione presenti sul territorio comunale al fine di fornire alle famiglie ed ai ragazzi
una panoramica completa delle attività disponibili.
Tutte queste iniziative sono volte a ridurre al minimo il numero di bambini che non pratica
attività sportiva.
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ANALISI DEL BILANCIO CONSUNTIVO AL 31.12.2018
Il Bilancio Consuntivo 2018 che sottoponiamo alla Vostra attenzione, presenta un risultato
di gestione positivo per € 3.176,00, ottenuto dopo avere accantonato imposte di
competenza per € 1.034,00.
I ricavi dell‟esercizio si sono attestati in € 302.084,00 (€292.733,00 nel precedente esercizio)
sostanzialmente riconducibili:

 contributo in conto esercizio ricevuto dal Comune di Valeggio sul Mincio per €
182.549,00 come da delibere di Giunta Comunale n. 35 del 15/02/2016 e n. 153 del
02/08/2018;

 attività di locazione degli impianti dati in gestione per complessivi € 102.473,00;
 sponsorizzazioni ricevute e proventi da manifestazioni per € 13.633,00;
 sopravvenienze attive per € 3.300,00;
 interessi attivi e proventi finanziari per € 129,00
Di seguito viene fornita la rappresentazione grafica della composizione dei ricavi:
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Di converso, dal lato dei componenti negativi, si segnala che i costi dell‟esercizio si sono
attestati in € 298.908,00 (€ 291.387,00 nel precedente esercizio) sostanzialmente
riconducibili:



costi direttamente imputabili al funzionamento degli impianti per complessivi €
237.428,00. Detto importo è imputabile nello specifico a Utenze Energetiche
(energia elettrica, acqua e gas) per € 72.797,00, a Spese di pulizia per € 36.106,00,
a canone annuo di locazione corrisposto al Comune di Valeggio sul Mincio per €
54.934,00, a Spese per sfalci, manutenzioni e costi diretti per € 70.296,00, costi per
sicurezza e vigilanza per € 3.295,00.



Spese di funzionamento della Fondazione, pari ad € 38.265,00: si segnala che la
Stessa ha sostenuto costi fissi afferenti la gestione amministrativo-contabile (tenuta
della contabilità, compenso al Revisore, compensi per Direzione e Segreteria,
consulenze tecniche) per complessivi € 26.751,00 e ha registrato costi fissi relativi
alle gestioni residuali (assicurazioni, spese bancarie, imposte comunali, imposte sul
reddito) per € 11.514,00.



Ammortamenti effettuati per un importo pari ad € 23.215,00.

Di seguito viene fornita evidenza grafica dei costi sostenuti nell‟esercizio 2018:
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Per concludere, dal punto di vista patrimoniale e finanziario la Fondazione ha registrato
investimenti effettuati sulle strutture gestite per oltre 40 migliaia di euro che hanno
comportato una battuta d‟arresto nel processo di miglioramento del proprio margine di
tesoreria. A fronte, infatti, di disponibilità (liquidità immediata, crediti commerciali e di altra
natura) per complessivi € 92.226,00 (85.228,00 nel precedente esercizio) vi sono passività a
breve scadenti nei successivi 12 mesi per € 130.674,00 (96.673,00 nel precedente
esercizio). Tale differenziale negativo per 38.448,00 è, altresì, ampiamente compensato
dalle giacenze di titoli iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie ed ammontanti al 31/12/2018
ad euro 51.000,00 derivante dal piano d‟accumulo imposto “illo tempore” dall‟autorità e
che ha trovato compimento proprio nel 2018 con la intera ricostituzione del fondo di
dotazione.
Con l‟esercizio 2019 terminerà altresì il piano di ammortamento di restituzione del prestito
infruttifero effettuato in passato dal socio fondatore, ammontante al 31/12/2018 ad €
8.571,00.
Ciò impone alla Fondazione di utilizzare la massima prudenza nella gestione della
tesoreria e presuppone, in tutta evidenza, che l‟apporto finanziario del socio fondatore
(contributo

annuale)

rimanga

costante

onde

permettere

alla

Fondazione

il

raggiungimento, senza squilibri finanziari della propria missione.
CONSIDERAZIONI FINALI
Il risultato di bilancio del 2018, settimo esercizio annuale completo, è frutto di:
1. interventi di manutenzione straordinaria e migliorie apportate alle strutture;
2. un piano tariffario rivisto, rispetto a quello iniziale del 2011, da settembre 2017 e
successivi aggiornamenti;
3. contributo del Comune pari ad € 169.800,00, in diminuzione rispetto alle erogazioni
effettuate col sistema di gestione degli impianti pre Fondazione;
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FONDAZIONE VALEGGIO VIVI SPORT
Grazie all‟impegno profuso nella continua ricerca dell‟ottimizzazione dei costi di gestione
si è ottenuta la chiusura in sostanziale positività del consuntivo 2018, come tra l‟altro già
ipotizzato in fase bilancio di previsione.
L‟utile di esercizio che si evidenza nel conto economico ha come obiettivo di mantenere
il fondo di dotazione della Fondazione come richiesto dalla Regione Veneto nel mese di
ottobre 2015, nonché di programmare, se possibile, eventuali interventi manutentivi
necessari alla miglior fruizione degli impianti oltre che alla sicurezza.
CONCLUSIONI
Nella convinzione di aver operato secondo i principi corretti, si ringraziano tutti i consiglieri
per la fiducia e per la fattiva collaborazione dimostrata a puro titolo volontaristico; non
avendo altre considerazione da effettuare sui contenuti, sui risultati di bilancio e sui criteri
di formazione seguiti, nel rispetto dell‟art. 9 dello Statuto della Fondazione, si propone al
Consiglio di Gestione di approvare lo schema di Bilancio Consuntivo dell‟esercizio 2018,
da sottoporre al Comune di Valeggio sul Mincio affinché possa formulare eventuali
osservazioni.

Valeggio sul Mincio, 27/04/2019

f.TO IL PRESIDENTE

f.TO IL DIRETTORE

Andrea Mason

Stefano Vesentini
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