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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL COMITATO LUIGI GIURA 
 

Il giorno 2 settembre 2020, alle ore 15.00, presso la sede legale, sita in Scauri (LT), alla Via 
Appia n. 310, si è riunito il Consiglio Direttivo del Comitato Luigi Giura per discutere e 
deliberare sulle materie iscritte al seguente: 

 
ORDINE DEL GIORNO 

 
1. Comunicazioni del Presidente; 
2. Approvazione bilancio consuntivo al 31 dicembre 2019; delibere inerenti e 

conseguenti; 
3. Programmazione attività del Comitato per l'anno in corso; 
4. Convocazione Assemblea ordinaria dei soci; 
5. Varie e eventuali; 

Assume la presidenza il Presidente Emiliano Pimpinella il quale rileva e fa constatare: 
  Che la presente riunione è stata convocata, sussistendone i presupposti, ai sensi dello 

statuto vigente; 
  Che è presente il Consigliere e Vice Presidente, Luca Salvatore, 
  Che è assente giustificato il Consigliere e Tesoriere Eduardo Esposito che ha 

rilasciato delega ad essere rappresentato dal Vice Presidente; 
  Che è presente il Segretario Generale Fabio Autore; 
  Che è assente giustificato il Consigliere Domenico Iannantuoni che ha rilasciato 

delega ad essere rappresentato dal Presidente; 
  Che il Presidente chiama a fungere da Segretario della riunione il Vice Presidente 

Luca Salvatore. 
 

Tutto ciò constatato, il Presidente dichiara, con l’assenso di tutti i convenuti, la riunione 
validamente costituita ai sensi del vigente statuto e si dispone a svolgere l’ordine del 
giorno, quale sopra riportato; i presenti accettano e si procede ai lavori. 

 
1. Comunicazioni del Presidente. 
 
Il Presidente comunica ai Consiglieri quanto segue: 
 

- L’anno 2019 è stato il secondo anno di attività del Comitato e il Presidente ringrazia 
tutti i Consiglieri per gli sforzi compiuti e il contributo apportato a tutte le iniziative 
realizzate dal Comitato. Dal punto di vista dell’attività istituzionale, il 2019 può 
definirsi l’anno in cui è stata attuata la piena valorizzazione e diffusione della 
conoscenza del Ponte Real Ferdinando con le aperture ordinarie e straordinarie, con 
gli eventi che si sono svolti, quali la gara di pittura, il raduno di auto storiche, il 
passaggio della gara ciclistica celebrativa di una tappa del Giro d’Italia, il raduno 
degli ex appartenenti all’arma dei Carabinieri e, ultimo ma non ultimo, il cartellone 
estivo di eventi teatrali, musicali, letture di poesie e presentazione di libri. 
Quest’ultimo assume maggiore importanza se si tiene conto che si è svolto in 
contemporanea con il più “blasonato” Festival del Mediterraneo tenutosi al vicino 
Teatro romano di Minturnae. Il Presidente ricorda a tutti i presenti che c’è ancora 
molto da fare ma i risultati finora ottenuti fanno ben sperare. Non essendovi al 
momento alcun’altra comunicazione d’interesse, il Presidente passa alla trattazione 
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del secondo punto all’ordine del giorno. 
 

2. Approvazione del bilancio consuntivo al 31 dicembre 2019; delibere inerenti e 
conseguenti. 
 
Il Presidente illustra ai partecipanti il conto consuntivo al 31 dicembre 2019 e fa presente 
che il documento riportato qui di seguito è stato redatto dal Tesoriere secondo il criterio di 
cassa, cioè imputando all’esercizio le effettive entrate e uscite di cassa, che la 
documentazione contabile è disponibile in originale presso la sede legale, che ha 
provveduto al controllo formale del consuntivo e non ha rilevato alcuna difformità rispetto 
alla Prima nota contabile. 
 

RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO  
DELL'ESERCIZIO 2019 

ENTRATE IN EURO 
   

Attività Istituzionale non profit   
Contributi associativi € 265,72 
Donazioni, liberalità € 1.996,89 
Raccolte Pubbliche di fondi € 0,00 

Totale Entrate attiv. Ist. Non profit € 2.262,61 
    
TOTALE GENERALE ENTRATE € 2.262,61 
    
USCITE IN EURO 
    
Attività Istituzionale non profit   
Spese amministrative € 70,11 
Informazione e divulgazione scientifica € 151,00 
Imposte e tasse € 131,25 
Commissioni bancarie € 37,06 
Altre uscite inerenti attività non profit € 444,90 

Totale uscite attività istituzionale € 834,32 
    
TOTALE GENERALE USCITE € 729,32 
    di cui da pagare € 0,00 

Avanzo (Disavanzo) dell'attività istituzionale € 1.428,29 
Avanzo (Disavanzo) dell'attività commerciale € 0,00 
Avanzo (Disavanzo) complessivo € 1.428,29 
    
Così rappresentato   
CASSA € 1.360,88 
BANCA C/C € 67,41 
Debiti da regolare € 0,00 
Avanzo (disavanzo) economico-finanziario € 1.428,29 
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Le entrate complessive di € 2.262,61 sono costituite da: 
- € 265,72 dal saldo netto del conto corrente aperto presso Banca del Sud su cui 

vengono accreditati i contributi ordinari dei soci; 
- € 1.996,89 somma ricevuta dal 1/1/2019 al 31/12/2019 a titolo di donazione e 

liberalità da parte dei visitatori durante le aperture ordinarie, straordinarie e gli eventi 
che si sono tenuti al Ponte. 

Le spese complessive di € 1.842,74 sono costituite da: 
- € 70,11 per spese amministrative sostenute per acquisto di materiali, stampe, articoli 

di cancelleria, proiettore per conferenze, raccoglitori in plexiglas di documenti, 
piccoli lavori di manutenzione in occasione di eventi e spese per allestimento spazi 
comunicativi; 

- € 151,00 per divulgazione scientifica e acquisto testi storici; 
- € 131,25 per imposta di bollo su estratti conto di Banca del Sud; 
- € 37,06 per commissioni bancarie dovute al servizio di home banking e spese invio 

estratti conto; 
- € 444,90 spese sostenute a vario titolo per la realizzazione degli eventi 2019. 

 
Il Presidente ricorda che l’anticipo infruttifero dei Soci Autore, Esposito, Pimpinella e 
Salvatore pari a € 1.348,17 per la copertura delle spese d’impianto sostenute nel 2017, 
anche quest’anno non può essere restituito per mancanza di fondi adeguati e pertanto 
propone ai consiglieri di deliberare il rinvio del rimborso degli anticipi al momento in cui vi 
saranno disponibilità sufficienti.  
 
L’esercizio 2019 si è chiuso con un avanzo di € 1.428,29, ampiamente superiore all’avanzo 
2018 (€ 293,67), avanzo che il Presidente propone di destinare alla copertura dell’attività 
istituzionale 2020 come disciplinato dall’Atto costitutivo e dallo Statuto. 
 
Dopo ampia ed esauriente discussione il Consiglio all’unanimità  
 

DELIBERA 
 

- Di approvare il consuntivo 2019; 
- Di rinviare ulteriormente il rimborso degli anticipi infruttiferi dei soci a 

copertura delle spese sostenute nell’anno 2017 al primo esercizio utile in cui le 
disponibilità finanziarie siano sufficienti a garantire la restituzione ai Soci delle 
somme anticipate senza inficiare il regolare svolgimento dell’attività del 
Comitato; 

- Di destinare l’avanzo di esercizio 2019 alla copertura delle attività istituzionali 
che saranno svolte nel 2020; 

 
Nessuno dei Consiglieri presenti ha chiesto la parola, e non essendovi altro da deliberare, il 
Presidente passa alla trattazione del terzo punto all’ordine del giorno 
 

3. Programmazione attività del Comitato per l'anno in corso. 
 
Il Presidente evidenzia come l’attività del Comitato ha subito una brusca interruzione a causa 
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dell’imprevista e improvvisa epidemia di COVID-19 che ha comportato la decisione da parte 
del Governo di adottare un protocollo di emergenza nazionale con il blocco delle attività e 
manifestazioni pubbliche. Dal mese di marzo sono state, quindi, sospese le aperture ordinarie 
e gli eventi previsti per la stagione estiva 2020. Inoltre, il Ponte è al momento oggetto di lavori 
di ristrutturazione del tavolato, di abbattimento delle barriere architettoniche, di installazione 
di servizi igienici e di una struttura fissa dedicata alla ricezione e informazione dei turisti. I 
lavori sono realizzati da SABAP Lazio, grazie ai fondi pubblici del progetto “Appia Regina 
Viarum”, ed aumenteranno senza ombra di dubbio l’attrattività del monumento. I Consiglieri 
convengono con quanto detto dal Presidente, nessuno chiede la parola e il Presidente passa 
alla trattazione del punto successivo. 
 

4. Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci 
 
Il Presidente ricorda ai Consiglieri che il giorno 29 del corrente mese di settembre scade 
primo triennio di attività del Consiglio Direttivo. Pertanto, è necessario convocare 
l’Assemblea Ordinaria dei Soci sostenitori entro la prima metà del mese in corso per 
l’approvazione del consuntivo 2019 e per la nomina dei membri che faranno parte del 
Consiglio Direttivo per il triennio 2020 – 2022. Il Presidente, inoltre, ricorda ai Consiglieri 
che come stabilito dallo Statuto vigente è prevista la rielezione dei Consiglieri per due 
trienni consecutivi.  
 
Il Consiglio dopo ampia ed esauriente discussione all’unanimità 
 

DELIBERA 
 

- Di convocare l’Assemblea dei Soci sostenitori il giorno 19 settembre p.v. in 
videoconferenza utilizzando la piattaforma “Zoom” per l’approvazione del 
Bilancio consuntivo 2019 e la nomina del Consiglio Direttivo per il triennio 2020 
- 2022; 

- Di proporre all’Assemblea dei Soci la riconferma del Consiglio Direttivo in 
carica tenuto conto dell’eccellente lavoro svolto fino a questo momento, dei 
risultati conseguiti e per proseguire nelle attività istituzionali intraprese. 

 
Nessuno prende la parola e il Presidente passa alla trattazione del quinto e ultimo punto 
all’OdG. 
 

5. Varie ed eventuali 
 
Non essendovi null’altro da deliberare e nessuno dei presenti chiede la parola, il Presidente 
chiude la riunione alle ore 15.30 
 
 
       Il Presidente         Il Segretario 
Emiliano Pimpinella                  Luca Salvatore  
 


