VERBALE ASSEMBLEA
del giorno 28 dicembre 2020
Come da convocazione, l’Assemblea si riunisce in modalità remoto, secondo quanto previsto dal DPCM del 03.12.2020,
art.1 comma 10 lettera o, alle ore 17,24. Costatata la regolare convocazione di tutti gli aventi diritto e verificata la
presenza della maggioranza richiesta dal Regolamento, il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 17,45.
L’ordine del giorno, così come da convocazione (allegato E), è il seguente:
1 Relazione al Previsionale del Presidente;
2 Relazione Revisore dei conti;
3 Approvazione bilancio previsionale;
4 Discussione su eventuali argomenti;
In riferimento al quarto punto, di seguito elenco i punti richiesti dai colleghi (allegato A):
1 Annullamento e rimborso quota iscrizione collegio anno 2021, e modalità di scelta della commissione snowboard.
(Dodaro Paolo)
2 Chiarimenti in merito al verbale del 18.12.2020. (Ricca Eugenio)
3 Trasferimento quota associativa del 2021 all’anno 2022, causa Covid 19. (Ferro Marco Antonio)
4 Selezioni sci alpino 2020/2021. (Spizzirri Fiorino)
5 Sfiducia al Presidente e Consiglio Direttivo come da relazione verbale che verrà esposta nella seguente Assemblea.
Successivamente inviterò codesti alle dimissioni e relativa convocazione Assemblea elettiva. (Scalise Giovanni)
Il Presidente dà lettura della relazione di bilancio previsionale, come da primo punto all’ordine del giorno. Dopo la
lettura del bilancio, il segretario chiede allo stesso se è partita la registrazione assembleare sulla piattaforma fornita
dallo studio commerciale del nostro Ente, da dove lo stesso Presidente è collegato.
Dopo acceso confronto sulla necessaria acquisizione della registrazione, questa ha inizio alle ore 17,55.
Sulla relazione argomenta anche il Revisore e dopo confronto si passa alla votazione.
Risultati: voti 9 a favore dell’approvazione del bilancio, contrari 22, astenuti 4. (allegato B)
Pertanto, il bilancio previsionale non viene approvato.
Si passa ai punti successivi richiesti dai Colleghi, il 1° e il 3° vengono accorpati e si delibera di pagare la quota associativa
2021 e qualora si dovesse avere un buon conto economico, la stessa verrà spalmata all’annualità 2022, come da
registrazione. (allegato D)
I punti 2° e 4° vengono discussi e non necessitando di votazione i chiarimenti sono riportati come da registrazione.
(allegato D)
Il 5° punto viene anch’esso esposto dal proponente ed è soggetto a votazione, di cui si riportano i dati dell’esito.
Risultati: a favore della fiducia al Presidente e al Consiglio Direttivo voti 7, sfiducia al Presidente e Consiglio Direttivo 21,
astenuti 6.
Pertanto, il Presidente e il Consiglio Direttivo sono sfiduciati.
Per i Colleghi tutti si fa presente che il verbale verrà corredato di registrazione in quanto l’Assemblea si è tenuta in
modalità remoto, come approvato in seduta, all’unanimità.
Sono parte integrante del presente documento i seguenti allegati:
Allegato A punti all’OdG richiesti dagli iscritti; (in sede)
Allegato B elenco presenti, deleghe ed esito votazioni; (in sede)
Allegato C relazione del Revisore corretta; (in sede)
Allegato D documento di ritiro supporto elettronico della registrazione e supporto digitale; (in sede)
Allegato E convocazione assembleare prot.63; (in sede)

Il Segretario

Il Presidente

