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ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 

 “A PORTE CHIUSE” DEL 16 NOVEMBRE 2020 
 

(VERBALE DI CONSTATAZIONE DELLE DECISIONI DEI SOCI) 
 

 

Premesso che, con note a mezzo pec del 30/09/2020 (ns. prot. 754/20) e del 29/10/2020 

(ns. prot. 799/20), Regione Lombardia ha dato indicazioni in ordine alla necessità di 

riconvocare i soci in assemblea ordinaria per l’approvazione del conto consuntivo 

2019/2020 e del bilancio di previsione 2020/2021 dopo la mancata approvazione nella 

seduta del 18 Settembre 2020. Che in data 30/10/2020 a mezzo avviso, che si allega al 

presente verbale, pubblicato sul sito internet dell’A.T.C. e comunicato a mezzo mail, pec 

o sms ai soci, nonché ai componenti del Comitato di Gestione e al Revisore dei Conti del 

dell’A.T.C. n° 5 CR ( ns. prot. 809/20 ) è stato chiesto agli associati, nel rispetto delle 

disposizioni previste per l’emergenza da Covid-19, di esprimere il proprio voto in merito 

all’approvazione dei Bilanci e del Fondo economale tramite pec, mail, fax o via posta 

entro e non oltre il 15 Novembre u.s. in vista dell’Assemblea Ordinaria dei Soci, in 

modalità “a porte chiuse”  convocata per il giorno 16 Novembre 2020, alle ore 10,00 in 

3^ convocazione, in Soresina presso la sede dell’associazione in piazza Marconi n° 11, 

con il seguente Ordine del Giorno: 

 

 Conto consuntivo esercizio finanziario 1° Febbraio 2019 – 31 Gennaio 2020 ; 

 Bilancio di previsione esercizio 1° Febbraio 2020 – 31 Gennaio 2021 ; 

 Fondo economale. 

 

Considerato che esistono i presupposti per iniziare l’assemblea, ovvero qualunque 

numero di partecipanti essendo pervenute n. 42 dichiarazioni di voto di cui n. 27 valide e 

n. 15 non valide che vengono allegate al presente verbale, alle ore 10,00  il Presidente 

dell’A.T.C. sig. Galli Luciano, presente per via elettronica, dichiara aperta l’assemblea 

assumendone la presidenza e nomina quale Segretario il sig. Frosi Pierantonio, segretario 

verbalizzante e collaboratore amministrativo dell’A.T.C, presente di persona. 

 

Il Presidente segnala che il Conto consuntivo (esercizio 1° Febbraio 2019 – 31 Gennaio 

2020) assieme alla Relazione del Revisore dei Conti ed il Bilancio di previsione (esercizio 

1° Febbraio 2020 – 31 Gennaio 2021), approvati dal Comitato di Gestione nella seduta 

del 26 Giugno 2020 con deliberazioni n° 27/20 e 28/20 e dal Revisore dei Conti dott. 

Guglielmo Ghisi in data 27 Agosto 2020, sono stati resi disponibili ai soci per la 

consultazione sul sito internet dell’A.T.C. o, su richiesta, tramite mail o pec. 

 

Il Presidente, coadiuvato dal segretario, procede all’analisi delle dichiarazioni di voto 

pervenute che formano parte integrante e sostanziale del presente verbale. 

 

1° punto all’O. del G. : Conto consuntivo 2019/2020 

 

Il Conto consuntivo (esercizio 1° Febbraio 2019 – 31 Gennaio 2020) viene approvato 

con la maggioranza di n. 25 voti favorevoli, n. 01 contrari e n. 01 astenuti. 

 

2° punto all’O. del G. : Bilancio di previsione 2020/2021 

 

Il Bilancio di previsione (esercizio 1° Febbraio 2020 – 31 Gennaio 2021)  viene 

approvato con la maggioranza di n. 25 voti favorevoli, n. 01 contrari e n. 01 astenuti. 
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3° punto all’O. del G. : Fondo economale 

 

La proposta di accantonare al Fondo economale per le minute spese di cassa la somma di 

€   200,00= (Euro duecento/00) viene approvata con la maggioranza di n.  22 voti 

favorevoli, n. 02 contrari e n. 03 astenuti. 

 

Nel ribadire che le diverse richieste pervenute dagli associati in occasione 

dell’espressione di voto saranno oggetto di discussione nelle prossime riunioni del 

Comitato di Gestione, null’altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa 

l’Assemblea alle ore 10,45. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

               

 


