Verbale n.1 del 2019
In data 24 gennaio 2019 alle 21.00, in forma telematica ai sensi dell'articolo 9 dello
statuto, sul forum.opensipa.it e sul canale YouTube di OpenSIPA attraverso hangout di Google e presso il forum.opensipa.it nell'area riservata alle assemblee sociali, si è riunita in seconda convocazione l’assemblea ordinaria dei soci per trattare
e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1) Approvazione rendiconto finanziario 2018.
2) Stabilire quota sociale per l'anno 2019 e apertura rinnovi.
3) Varie ed eventuali.
Il Presidente constatato che l’Assemblea è stata regolarmente convocata mediante
avviso sul forum da apertura della consultazione telematica
Constatato che alle ore 21.00 24 gennaio 2019, sono presenti alla consultazione n°
6 soci su n° 136 iscritti all’Associazione. Pertanto ai sensi del vigente Statuto,
l’Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare trattandosi di assemblea in seconda convocazione. All’assemblea in prima convocazione, data
24/01/2019 delle ore 9.00, erano infatti presenti solo n° 2 soci su n° 136 e pertanto
non sono stati raggiunti i quorum richiesti ai fini della valida costituzione del sodalizio.
Assume la presidenza dell'odierna riunione, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto, il Presidente del Consiglio Direttivo, Alessandro Carloni; funge da Segretario Michele Marucco.
Constatata la validità della seduta ai sensi dell’art. 9 dello Statuto, il Presidente dichiara aperta la seduta.
Apre la trattazione del primo punto all'ordine del giorno:
1) Approvazione rendiconto finanziario 2018.

Il Tesoriere Marucco Michele in data 19 gennaio 2019 ha pubblicato sul forum il
rendiconto finanziario delle entrate e uscite sostenute nell'anno 2018 per la tenuta
dell'associazione, quale parte integrate e sostanziale del verbale.
Nell'assemblea ha esposto in maniera dettagliata le voci in esso contenute ai soci
presenti.
Dopo ambia discussione, il Presidente mette ai voti quanto proposto ed esposto al
punto 1 dell’ordine del giorno.
Preso atto che con votazione unanime dell’assemblea ha approvato il punto 1
all’ordine del giorno.
Il consiglio direttivo, udito quanto sopra, e con il voto favorevole della maggioranza
dei soci.
DELIBERA
1. Di approvare il rendiconto finanziario 2018.
***********
2) Stabilire quota sociale per l'anno 2019 e apertura rinnovi.
Considerato che la quota sociale 2018 era stabilita in €. 10.
Visto il risicato numero di soci e la chiusura del 2018 con un avanzo di soli €.
1396,20.
Ritenuto non sostenibile, visto i pochi soci, la diminuzione della quota sociale.
DELIBERA
1. Di mantenere la quota sociale per l'anno sociale 2019 in €. 10.
2. Preparare ed inviare comunicazione per la campagna rinnovi 2019.
***********
3) Varie ed eventuali.
Il punto non è stato trattato.
***********
Il Segretario alle ore 21.50, rilevato che sono stati trattati tutti gli argomenti posti
all’ordine del giorno e che nessuno dei presenti chiede di intervenire, dichiara chiusa l’Assemblea e sciolta la riunione.

***********
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