Verbale n.2 del 2019
In data 28 novembre 2019 alle 21.30, in forma telematica ai sensi dell'articolo 9 dello
statuto, sul forum.opensipa.it e attraverso la piattaforma join.me 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) Opensipa verso fine mandato.
2) Candidature direttivo 2020.
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 21.300 28 novembre 2019, sono presenti alla consultazione n°
9 soci su n° 137 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 28/11/2019 delle ore
9.00, erano infatti presenti solo n° 1 socio su n° 137 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) Opensipa verso fine mandato.
Visto l’Art 9 comma 3-4 dello Statuto dove:
3. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di Soci non inferiore a tre,

4. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea per la durata di quattro anni. Non è possi bile essere eletti nel Consiglio Direttivo per più di due volte di seguito e se nessuno dei presenti versi la quota sociale stabilita.
Considerato che l’attuale direttivo conclude il mandato nel 2019 e che fino ad oggi
non sono state recepite candidature dell’attuale consiglio in carica.
DELIBERA
1.

Di rimandare la discussione nell’Assemblea Aperta a tutta la Comunità di Opensipa che si terrà il 05 dicembre 2019.
***********

2) Candidature direttivo 2020.
Nella seduta nessuno si è proposto per ricandidarsi.

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.
***********
IL PRESIDENTE
f.to Alessandro Carloni

IL SEGRETARIO
f.to Michele Marucco

