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Associazione per l'autogestione dei servizi e la solidarietà ONLUS

VERBALE ASSEMBLEA SOCI

Nr.01l2019

Alle ore 17,00 in seconda convocazione, presso la sede AUSER di Presezzo, in via Vittorio Veneto 1267
si è riunita l'assemblea dei soci

L'Anno duemiladiciannove

il giorno 16, del mese di Aprile

Assume la presidenza il Sig. TOGNI PIETRO, il quale provvede alla constatazione della validità della
seduta~

Risultano essere presenti n 58 associati su n 106 iscritti e pertanto, ai sensi dell'art. 14 dello
statuto dell' associazione la seduta è da considerarsi valida.
Il Presidente chiama a fungere da segretario la Sig.ra PIROLA CELESTINA che provvede alla
stesura del presente verbale. '
L'ordine del giorno risulta essere il seguente:
l) Approvazione Bilancio Consuntivo 2018
2) Presentazione Attività svolte nell'anno 2018
3) . Modifica Statuto secondo D.L. 117/2017 Codice Terzo Settore
4) Approvazione delibera di Iscrizione al RUN (Registro Unico Nazionale)
5) Varie

Prende la parola il Presidente dell'assemblea Sig. TOGNI PIETRO, il quale illustra i punti all'ordine del
giorno. Sono intervenuti:
l . La Sig.ra Angelina Facheris - presentazione Bilancio 2018 con lettura della Relazione
contabile 2018 scritta dalla Sig.ra Lisa Menghini - Revisore esterno dei conti x AUSER
PRESEZZO
In merito alla nota della Sig.ra Lisa Menghini riguardante il credito in conto corrente, si è
deciso di accantonarlo per un eventuale rinnovo del parco automezzi.
2

Sig. Frullone - informazione sulla Riforma del Terzo Settore e dell'Iscrizione al R.U.N.
(Registro Unico Nazionale) per gli enti del Terzo Settore.

Dopo approfondita discussione, l'Assemblea approva i punti 1-2-3-4 dell'ordine del giorno con n. 58 voti
favorevoli, n. OVoti astenuti e n. Ovoti contrari.
Non essendoci altri punti all'O.d.G., la seduta viene sciolta alle ore 18,30 previa stesura, lettura ed
approvazione del presente verbale.
Il Presidente
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