VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
26 aprile 2016
Oggi, martedì 26 aprile 2016 alle ore 14.00, nel salone al primo piano della sede dell’Automobile
Club - in VARESE Viale Milano 25, è stata convocata in prima seduta l’Assemblea Ordinaria dei Soci
dell’Automobile Club Varese per deliberare sul seguente ordine del giorno:
• Ratifica rimodulazione Budget 2015
• Approvazione Bilancio d’Esercizio 2015 e Relazioni relative
La riunione è stata indetta con le procedure e le formalità previste dall’art. 48 dello Statuto
dell’Ente.
E’ presente il Direttore dell’Automobile Club Varese, dr. Eugenio Roman, che presiede l’Assemblea
quale delegato del Presidente ai sensi dell’art. 50 dello Statuto, e la sig.a Maria Jose Casartelli, Funzionario
dell’Ente che assume le funzioni di segretaria.
Alle ore 14.30 il Presidente, constatata la mancanza del numero legale per la validità
dell’Assemblea in prima convocazione, rinvia la stessa in seconda convocazione alle ore 14.00 del giorno 27
aprile 2016.
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Varese, 26 aprile 2016
IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA

Maria Jose Casartelli

dr. Eugenio Roman

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
27 aprile 2016
Oggi, mercoledì 27 aprile 2016 alle ore 14.00, nel salone al secondo piano della sede
dell’Automobile Club - in VARESE Viale Milano 25, si è riunita l’Assemblea Ordinaria dei Soci
dell’Automobile Club Varese, convocata con le procedure e le formalità previste dall’art. 48 dello Statuto
dell’Ente.
Il Presidente dell’Automobile Club Varese, dr. Giuseppe Redaelli, assume, a norma dell’art. 50 dello
Statuto, la presidenza dell’Assemblea: dà lettura del verbale dal quale risulta che l’Assemblea in prima convocazione, fissata per il giorno 26 aprile 2016, non è stata ritenuta valida per mancanza del numero legale.
Il Presidente designa quale segretario la sig.a Maria Jose Casartelli, funzionario dell’Ente: dichiara
quindi aperta e valida l’Assemblea in seconda convocazione con la presenza di diciotto Soci.
Si procede quindi all’esame degli argomenti all’ordine del giorno.
• Ratifica rimodulazione Budget 2015

L’Assemblea approva all’unanimità.

OMISSIS

• Approvazione Bilancio d’Esercizio 2015 e Relazioni relative
Il Presidente illustra all’Assemblea i dati del Bilancio d’esercizio 2015 dell’Ente:
OMISSIS
Di seguito viene data lettura della Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti sul Bilancio al 31 dicembre
2015
OMISSIS
L’Assemblea, preso atto del Bilancio 2015 e delle prescritte Relazioni, delibera di procedere
all’approvazione dello stesso per alzata di mano.
L’Assemblea approva all’unanimità il Bilancio dell’Automobile Club Varese per l’esercizio finanziario 2015.
Essendo esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara conclusa l’Assemblea alle ore
15.00.
Varese, 27 aprile 2016
IL SEGRETARIO
Maria Jose Casartelli

IL PRESIDENTE
dr. Giuseppe Redaelli

