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VERBALE ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI N. 9 DEL 27/06/2022 
 

ORDINE DEL GIORNO: 

Il giorno 27-giugno -2022, alle ore 19.00, presso il ristorante “Sapori Divini” ad  
Acquaformosa, si è riunita l’assemblea dell’ Associazione Don Vincenzo 
Matrangolo, per discutere e deliberare in merito al seguente  

O.d.G. 
 

1) Approvazione del bilancio dell’esercizio chiuso al 31-12-2021.  
 
Assume la presidenza dell'Assemblea Giovanni Manoccio, che 
 

CONSTATA E DA' ATTO: 
 

 che l’assemblea è stata formalmente convocata ai sensi dello statuto 
dell’associazione  ed è stato comunicato a tutti gli interessati il giorno, 
ora e luogo dell’adunanza; 
 

 che la presente assemblea si svolge in prima convocazione; 
 
 

 che è presente la maggioranza dei soci così composta: Presenti N° 46, 
Soci che hanno delegato N° 37, Assenti N° 5 ,Su un totale di 88 soci. 

  Che sono presenti tutti i componenti del Direttivo dell’Associazione; 

 Che risulta assente, giustificata la Dottoressa Giovanna Leonetti 
dell’Organo di controllo monocratico dell’Associazione; 

 Che il progetto di Bilancio, unitamente a tutti i documenti ad esso 
allegati, è stato depositato presso la sede dell’Ente nei termini statutari; 

 che tutti i presenti si sono dichiarati sufficientemente informati sugli 
argomenti posti all’ordine del giorno ,e pertanto ne accettano la 
discussione. 
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Il Presidente dichiara la presente assemblea validamente costituita ed atta a 
deliberare, invitando ad assumere le funzioni di Segretario la Vice-Presidente 
Vicchio Lidia , che accetta. 
  
Prende la parola il Presidente ed illustra all’assemblea il bilancio d’esercizio 
al 31/12/2021, specificando che l’associazione e stata iscritta nel RUNTS 
(registro unico nazionale  enti del terzo settore) dal 22-6-2022 al N°6704 nella 
sezione “altri enti del terzo settore” ,commentandone le voci e le risultanze 
più significative e gli obbiettivi conseguiti nel esercizio in discussione e 
leggendo la relazione al bilancio redatta dalla dott.ssa Giovanna Leonetti in 
qualità di organo di controllo. 
Si sofferma, inoltre, sui fatti che hanno maggiormente caratterizzato la 
gestione dell’Associazione: gestione dei progetti SAI, progetti FAMI e 
progetto Co.Ro.For.In. 
Si apre quindi il confronto assembleare sull’andamento della gestione 
dell’associazione relativa all’esercizio chiuso al 31/12/2021. 
Il Presidente a questo proposito fornisce tutte le delucidazioni e informazioni 
richieste dagli associati per una maggiore comprensione del bilancio di 
esercizio e sulle prospettive future dell’Ente. 
Al termine della discussione il Presidente invita l’assemblea a deliberare in 
merito all’approvazione del bilancio d’esercizio e del bilancio sociale 
 
Pertanto l’Assemblea all’unanimità, con voto esplicitamente espresso, 
                                         DELIBERA 
 
Di approvare il Bilancio al 31/12/2021 cosi come predisposto dall’organo 
amministrativo ed allegato al presente verbale, nonché le relazioni 
dell’organo di controllo da parte della Dott.ssa Giovanna Leonetti 
 
Successivamente il Presidente invita l’assemblea ha deliberare in merito al 
risultato dell’esercizio.  
Dopo ampia discussione e su proposta dell’organo amministrativo, 
l’assemblea con la seguente votazione: 82 voti favorevoli e 1 astenuto 
approva le risultanze del bilancio dell’esercizio 2021. 
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Si specifica che avendo avuto, dalle carte contabili, un lieve disavanzo di 
esercizio certificato dall’Organo Amministrativo pari a 1.462€ , si propone di 
riportare a nuovo il disavanzo.                                                
 
Avendo esaurito gli argomenti posti all’ordine del giorno,e non avendo 
richieste di intervento, il Presidente dichiara sciolta l’assemblea alle ore 20,32 
previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale. 
 
 
Acquaformosa 27/06/2021 
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