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VERBALE CONSIGLIO GENERALE  19 NOVEMBRE 2021 

 

Il giorno 19 novembre 2021 ore 17,30 si è tenuto a mezzo video call il Consiglio Generale per discutere e 

deliberare in merito al seguente ordine del giorno:  

1. approvazione OdG 

2. illustrazione e parere relativo bilancio preventivo 2022 per l’approvazione dell’assemblea dei soci 

del 25 novembre  

Presenti: Silvio Busico - Roberto Gigliotti - Angelo Candiani  -Euclide Donato Della Vista - Raffaele Crippa - 

Vito Savino - Giorgio Maracchioni - Alessandro Mele  - Antonio Maffei  - Giuseppe Maria Roberto Paternò  - 

Luca Scudieri  - Ormes Corradini - Bruno Zvech - Andrea Maffini  - Roberto Sella - Marchetti Gabriele - Maria 

Laura Cosimi -  Sigfrido Pilone  - Roberto Esposito Vingiani - Antonio Scamardella  - Sonia Nebbiai - Nicola 

Modugno - Giorgio Spanevello  

1. approvazione OdG  

Il consiglio generale conferma l’ODG proposto 

 

2. Illustrazione  e parere relativo bilancio preventivo 2022 per l’approvazione dell’assemblea dei soci 

del 25 novembre 

Il Presidente informa che il bilancio previsionale per l’esercizio 2022 è stato predisposto in 

conformità al principio della competenza economica, e prevede proventi per euro 124.000 ed 

oneri per euro 123.500, con un avanzo previsto in euro 500. 

Ai fini di un miglior chiarimento in merito alle modalità con cui è stato predisposto il bilancio di 

previsione per il 2022, il Presidente informa i partecipanti che il Ministero del Lavoro ha 

comunicato all’associazione l’attribuzione per l’anno 2021 del contributo previsto dalla legge 

40/1987 e che l’associazione è intenzionata a presentare l’istanza per l’attribuzione del contributo 

ai sensi della citata legge anche per l’anno 2022. Quindi le quote associative verranno destinate, in 

parte, al sostenimento dei costi di funzionamento dell’associazione ai sensi di quanto previsto 

nell’art. 5 dello Statuto e, in parte, alla costituzione del Fondo comune dell’Associazione ai sensi   

dell’art. 15 dello Statuto. 

La costituzione del Fondo Comune dell’associazione consentirà alla stessa di poter procedere alla 

presentazione della istanza per il riconoscimento della personalità giuridica.  
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Si apre una discussione tra i partecipanti ad esito della quale il consiglio generale 

Delibera 

di esprimere parere favorevole al bilancio preventivo 2022. 

 

 

 Il Presidente il Segretario 

 Guido Torrielli Rossella Mariani 

               


