Palermo,08/02/2017

VERBALE ASSEMBLEA DEL 08/02/2017
L'anno 2017 il giorno 08 del mese di Febbraio alle ore 16,00 presso la Sede della Sezione, si è riunita in
seconda convocazione, essendo andata deserta la prima, l'Assemblea ordinaria dei Soci per discutere e
deliberare sul seguente ordine del giorno:
1)
Approvazione Bilancio 2016;
2)
Approvazione Budget 2017;
3)
Elezione nuovo Consiglio Direttivo di Sezione;
4)
Programma Socio culturale 2017;
5)
Varie ed eventuali.
Sono presenti n°26 Soci su 46 aventi diritto, di cui n°11 con delega.
Il Presidente, dopo aver constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, dichiara questa
validamente costituita ed atta a deliberare sul precitato ordine del giorno.
L'Assemblea nomina segretario il Geom. Genova Salvatore.
Il Presidente Finocchiaro relaziona sul primo punto all'ordine del giorno Bilancio 2016.
In Bilancio sono riepilogati per centro di costo sia l'entrate che l'uscite cosi composti: entrate anno 2016
€ 5066,61,uscite per € 4077,44 con una differenza attiva di € 989,17 .Tutto ciò è il risultato di quanto già
contabilizzato nel corso del 2016 sui documenti giustificativi che sono già stati, mensilmente e
trimestralmente, inviati in Sede.
L'Assemblea approva all'unanimità.
Si passa al secondo punto all'ordine del giorno con la relazione del Presidente, che espone all'assemblea
tutti le voci e la loro composizione trascritte nel Budget di previsione per l'anno 2017. L'assemblea
approva all'unanimità il budget 2017.
Si passa al punto tre dell'ordine del giorno riguardante le elezione del nuovo Consiglio Direttivo di
Sezione, presenti n°26. Soci su 46 aventi diritto,di cui n°.11 deleghe.
Il Presidente apre il dibattito per l'elezione del nuovo esecutivo e la costituzione del seggio elettorale e
dare inizio alle operazioni di voto. L'assemblea respinge l'operazione di voto,eleggendo per alzata di
mano all' unanimità il Consiglio Direttivo,che risulta così composto:
Presidente
Giuseppe Finocchiaro
Vice Presidente Salvatore Ippolito
Consiglieri
Antonio Giarrizzo
“
Vincenzo Pace
Tesoriere
Salvatore Genova
Attività Socio/culturale verrà seguita da Salvatore Genova.
Relativamente al punto quattro, il Presidente espone il programma socio -culturale per il 2017,l'assemblea
approva all'unanimità.
Si passa al punto cinque, nessuno dei presenti chiede la parola.
La seduta viene chiusa alle ore 17,20 dopo avere redatto il presente verbale, che, letto e confermato,
viene sottoscritto.
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