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VERBALE 03 DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 11/01/2021 -

L’anno 2021 Il giorno 11 de mese di Gennaio alle ore 16,30_ presso lassociale sita in LANCIANO via per

fossacesia 168 si è riunita l’assemblea ordinaria dei soci dell’associazione.

Assume la presidenza il Presidente della associazione il Sig. LAURIA LUIGI il quale, constatato che

sono presenti n 9 soci aventi diritto al voto su n 9 soci iscritti, dichiara l’assemblea validamente costituita

e chiama a fungere da segretario il SigTucci Marika , che accetta.

Compiuto l’accertamento di cui sopra, il Presidente prende la parola per illustrare i punti posti all’ordine

del giorno:

1. Approvazione rendiconto contabile al 31/12/2020
2. Destinazione dl risultato di esercizio
3. Varie ed eventuali

In merito al primo punto all’ordine del giorno il Presidente procede alla lettura della relazione del

rendiconto contabile chiuso al 31/12 predisposto dal consiglio direttivo.

Ultimata l’esposizione della relazione del rendiconto inizia la discussione sul secondo punto posto

all’ordine in merito alla destinazione del risultato di esercizio e alla sua destinazione soddisfacendo in

maniera esauriente tutte le richieste

Il presidente conclude la propria esposizione, proponendo di deliberare in merito a ì

1. Approvazione della rendicontazione contabile chiuso al 31/12 predisposta dal Consiglio Direttivo;
2. Approvazione del rendiconto contabile chiuso al 31/12
3. Approvazione della destinazione del eventuale avanzo di gestione o copertura del disavanzo di

gestione.

Il presidente apre quindi la discussione.

I soci si dichiarano edotti sul contenuto del rendiconto contabile e delle relazioni del Consiglio, avendone

avuto per tempo una copia. In merito al risultato dell’esercizio, i soci dichiarano concordi nella decisione

del Consiglio, contenuta nella relazione annuale. Al termine della discussione nessuno chiede più la

parola.

Il teso della deliberazione viene messo ai voti e, dopo prova e controprova, risulta approvato

all’unanimità nel pieno rispetto dello statuto sociale.

Voti favorevoli:9

voti contrari: nessuno

astenuti: nessuno

Non avendo altri argomenti da discutere e deliberare, previa lettura ed approvazione del presente
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verbale, l’assemblea viene sciolta alle ore 17,30

Il segretario Tucci Marica

Il Presidente_Lauria Luigi
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