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VERBALE CONSIGLIO DELLE SEGUENTI DATE: 

22 GIUGNO 2020      

 
La Riunione del 15 Giugno 2020 viene posticipata il giorno 22 Giugno  2020 alle ore 19,00  il 

Consiglio Direttivo si riunisce via  Skype  su Convocazione del  Presidente Contessa Ernesto.  

Tutti i membri del Consiglio Direttivo sono presenti. 
 

1     -   PROPOSTA DI CALENDIZZARE GLI INCONTRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
(argomento rimasto da verbalizzare nel  precedente Consiglio Direttivo) 

 

Il Presidente  Contessa Ernesto sulla  proposta del Responsabile della  Formazione Magnolfi 

Nicoletta di calendarizzare gli appuntamenti del Consiglio Direttivo e viste le opinioni favorevoli 

della maggioranza si stabilisce che salvo emergenze  ci si ritrova via Skype dalle ore 19,00 alle 

20,30 il primo e il terzo lunedì del mese  

IL VERBALE ASSEMBLEA VERRA’ REDATTO 1 VOLTA AL MESE 
 

2     -   RINNOVO SERVIZIO GESTIONE SITO INTERNET DA PARTE DEL                 

SIG. BARACCHI ALBERTO  
 

Con  l’avvicinarsi della  scadenza 30 Giugno 2020 del precedente contratto con il Sig. Baracchi,     

il  Presidente Contessa Ernesto  ha richiesto il rinnovo dello stesso che,  come da  mail girata ai 

Consiglieri il Sig. Baracchi propone il servizio di manutenzione e gestione sito C.I.T.A con  stessi  

costi   dell’anno precedente :   

Euro 750,00.= (settecentocinquanta) per la gestione sito 

Euro 250,00.= (duecentocinquanta)  costi di gestione rete  

Intero Consiglio approva il rinnovo  dividendo la spesa   in due rate da Euro 500.00.= (cinquecento) 

per l’anno 2020 -2021 con scadenza prossimo rinnovo il 30 Giugno2021. 
 

3     -   PAGAMENTO FATTURA DEL COMMERCIALISTA STUDIO LUCARDA DI 

GENOVA  
 

Il Presidente Contessa Ernesto comunica di aver ricevuto dallo Studio Lucarda la fattura di Euro 

830,38.= (ottocentotrenta/trentotto) per la gestione del servizio contabile e si autorizza il Tesoriere a 

procedere al pagamento  
 

4     -   BILANCIO ANNO 2019 -  BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2020 
 

Il Tesoriere Arosio Marco presenta l’estratto conto bancario e  la prima bozza del Bilancio 2019 da 

dove emerge che i Soci paganti  nel 2019  sono 85 + 11 Soci Sostenitori e 8 Soci Onorari. 

Dalla lettura di questi dati  il  Vicepresidente Robboni Stefano chiede di ricontrollare  i  dati delle 

votazioni della  precedete Assemblea di Caserta per incrociare e verificare i dati. 

Nel  ricontrollo  dei documenti dell’ Assemblea del 11 Maggio 2019  vengono  riscontrate  alcune 

anomalie:  le deleghe  sono n. 42 (quarantadue)  e non n. 49 (quarantanove) come scritto nel verbale  

le schede votate sono n. 76 (settantasei) e corrispondono. 

Risulta inoltre che nell'elenco votanti non sono stati conteggiati:   

Raffaele Belfiore e  Contessa Ernesto   

perciò i votanti sono n. 29 (ventinove) non   27 (ventisette).   

Le ipotesi di tali divergenze di numeri   possono essere molteplici : da possibili refusi nella 
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redazione del verbale  dove ci si è attenuti ai dati sottoscritti dagli scrutatori tralasciando ulteriori 

controlli oppure  da una possibile  doppia votazione di queste n. 7 (sette) deleghe  di voto  che 

alterano i  dati di votazione. 

Di  certo  i  tempi stretti dell'evento  possono aver generato  questi errori  che nessuno dei presenti  

ha mai  segnalato, ne durante l’Assemblea ne dopo. 

Ad oggi  non riuscendo  a risalire alla certezza dei  fatti   l'intero Consiglio Direttivo concorda di 

rimettere la decisione nell'ordine del giorno nella  prossima Assemblea Soci 2020, dove si metterà ai 

voti se annullare la votazione precedente oppure  confermare la votazione precedente. 

Certi che  tale errore sia stato fatto nella  buona fede riteniamo  corretto  rimettere  la decisione 

all’Assemblea Soci 2020. 

 

In assenza di altri argomenti da vagliare il Consiglio del 01 Giugno 2020 si chiude alle  ore 21,00. 
 

 

 
 

Contessa Ernesto        Brigolin Irene 

Presidente Consociazione  C.I.T.A.     Segretario Consociazione C.I.T.A. 

 

 

 

 
 

 


