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VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DELL’ASSOCIAZIONE DECIMA50 
II° CONVOCAZIONE  

 
 
 
In data 28 febbraio 2016, alle ore 19:00, è stata convocata, presso il Centro Aurora in Piazza Otello                  
Boccherini n°25, l’Assemblea Ordinaria dell’Associazione Decima 50 per discutere e deliberare sul            
seguente ordine del giorno: 
 

1) Approvazione del rendiconto chiuso al 31/12/2015 e della relativa Relazione del Tesoriere            
sulla gestione. 

2) Varie ed eventuali. 
 
Il Presidente rileva che l’Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso inviato via             
posta ordinaria ed affisso presso la sede sociale, così come previsto dall’art. 9 dello Statuto, ed                
essendo andata deserta la prima convocazione, dichiara la presente validamente costituita in            
quanto sono presenti n° 14 soci su n°107 soci iscritti all’Associazione e nomina segretario il Sig.                
Adriano Piscitelli. 
 
Il Presidente prende la parola e riepiloga, brevemente, quanto già discusso nell’assemblea            
dell’11/02/2016 in merito alle attività svolte nella scorsa gestione, cede quindi la parola al              
Tesoriere per la relazione sullo stato economico e patrimoniale dell’Associazione. 
 
Il Tesoriere, dopo aver consegnato ai presente il rendiconto Economico finanziario della gestione             
2015, illustra l’andamento economico delle attività. La gestione economica del 2015 chiude con un              
disavanzo di € 1.347,43 che si prevedeva di coprire con le attività programmate per il 2016. 
Il Socio Claudio Pantaleoni conferma la sua intenzione a rinunciare al suo credito pari a € 2.456,67                 
(pagamenti per conto dell’Associazione da lui anticipati durante la gestione 2015) che chiede di              
versare nelle casse dell’Associazione quale donazione liberale per l’anno 2016. 
 
L’Assemblea ringrazia il Tesoriere e il socio Claudio Pantaleoni ed approva, all’unanimità, il             
rendiconto economico finanziario dell’anno 2015. 
 
Nessun altro chiedendo la parola, e null’altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara sciolta              
l’Assemblea alle ore 20:30 dello 28/02/2016 dopo aver redatto, letto ed approvato il presente              
verbale. 
 
Il Segretario Il Presidente 
Adriano Piscitelli Agnese Principi 
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