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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO  

DEL "GRUPPO CAMPANO ORL" 
PER L'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO FIANANZIARIO  

AL 31 DICEMBRE 2017 

VERBALE N. 2 DEL  10 giugno 2017 

In data 10 giugno 2017 alle ore19:00 presso la sede legale del Gruppo Campano ORL sita in 
Benevento via Fratelli Rosselli n.11, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Associazione, 
regolarmente convocato  per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. approvazione del progetto di rendiconto finanziario al 31 dicembre 2016 da sottoporre 
all'Assemblea; 

2.  fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio e programmazione della futura attività 
associativa; 

3. determinazione dell'importo delle quote associative per l'esercizio corrente; 

4. varie ed eventuali. 

Sono presenti i membri del Consiglio Direttivo Signori: 

• LEO Sabato (Presidente); 

• DI MARIA Domenico (Vicepresidente) 

• MONTANARO Salvatore Carmine (Consigliere) 

• SIANI Michele (Consigliere) 

• MONTELLA Andrea (Consigliere) 

Assume la presidenza della riunione, in base alle disposizioni statutarie, il Sig. LEO Sabato il quale 
chiama ad assolvere alle funzioni di segretario per la redazione del presente verbale il Sig. DI MARIA 
Domenico che accetta. 

Il Presidente constata e fa constatare ai presenti la validità della riunione e passa alla trattazione degli 
argomenti all'ordine del giorno. 

Sul primo punto posto in discussione il presidente illustra le voci del rendiconto finanziario chiuso al 
31 dicembre 2016 dal quale emerge una giacenza di fine anno di euro 3.384,10. 

Sul secondo punto posto all’ordine del giorno il presidente illustra che è in via di definizione il 
programma del congresso annuale che si prevede di celebrare  nel mese di novembre 2017.  
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Sul terzo punto all’ordine del giorno il Presidente propone di aumentare la quota associativa annuale 
da € 10,00 a € 30,00. 

SI DELIBERA 

1. Di approvare il progetto di rendiconto finanziario  alla data del 31 dicembre 2016 

2. Di fissare la quota associativa per l'esercizio corrente in euro 30,00, e si dà mandato al 
Tesoriere di procedere con la riscossione della stessa. 

Il consiglio infine dà incarico al Presidente di provvedere alle formalità per la convocazione 
dell’assemblea degli associati per quanto concerne la data, che coinciderà con la celebrazione del 
congresso annuale,  mentre fissa il seguente ordine del giorno: 

a) approvazione del rendiconto finanziario chiuso alla data 31 dicembre 2016; 

b) approvazione dei programmi/progetti da realizzare nell'esercizio corrente; 

 

 Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, letto e approvato il presente 
verbale, la riunione è tolta alle ore 20,30. 

 

Il Presidente ______________________________ Il Segretario ____________________________ 


