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DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 20 MARZO 2022

Approvazione del Conto consuntivo 2021

Domenica addì 20 marzo, alle ore 10:00, previo regolare convocazione, si tenuta online, in seconda
convocazione l'Assemblea di EDEN per il seguente ordine del giorno:
1. Approvazione conto consuntivo 2021
2. Varie ed eventuali

Il  presidente,  così  come  comunicato  nell'avviso  di  convocazione,  è  presente  presso  la  sede
dell'Associazione, in Via Laterza 51 a Santeramo in Colle e constata la presenza del numero legale
dei soci ritiene valida la riunione per deliberare sull'argomento Conto Consuntivo 2021. 

E' eletto alla unanimità come segretario dell'assemblea il socio Franco Alberto Sicuro. 

Prima di dare lettura alle varie voci del rendiconto per cassa approvato dal consiglio direttivo, il
presidente riferisce che, durante i conteggi delle entrate e delle uscite dell'anno 2021, ci si è resi
conto di aver inviato, per mero errore alla Regione, una deliberazione errata del conto consuntivo
2020  essendo  questa  una  prima  bozza  in  quanto  in  essa  erano  state  invertite  le  somme  di
disponibilità 2019 e l'attivo di  cassa 2020 e che quella inviata alla Regione, in effetti  non è la
deliberazione approvata dall'Assemblea,  e  che in  questo atto,  si  allega  la  deliberazione invece
definitiva alla voce "A" e che altresì, si allega al presente atto, l'estratto conto della posta del mese
di gennaio 2020 e del mese di dicembre 2020, alle rispettive voci "B" e "C". 

I  componenti  dell'Assemblea,  resosi  conto  della  veridicità  di  quanto  affermato dal  presidente,
chiedono di passare alla'analisi del rendiconto per cassa.

Il  presidente  quindi  invita  il  socio,  responsabile  della  gestione  e  del  coordinamento
dell'associazione per  il  2021 Giacomo Gino Tritto ad illustrare  il  rendiconto per  cassa  allegato
all'avviso di convocazione di quest'assemblea.

Dopo ampia discussione nel merito e, dopo aver ringraziato il  direttivo per le iniziative attuate
nell'ambito delle spese sostenute con risorse proprie, senza il ricorso a contributi ed aiuti pubblici,
vari  soci  hanno  ringraziato  i  componenti  del  direttivo  e  quanti  si  sono  attivati  con  generosa
disponibilità per attuare le iniziative sociali.

L'assemblea ad unanimità dei voti 

d e l i b e r a
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1. Di prendera atto degli allegati "A" - "B" - "C" relativamente all'errore di trasmissione del Conto
consuntivo 2020 alla Regione.

2. Di approvare il conto consuntivo 2021 allegato alla presente alla voce "D".

Non essendoci altri argomenti su cui deliberare, il presidente dichiara chiusa la riunione alle ore
11:30, previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Firmato - Il Segretario - Franco Alberto Sicuro Firmato la Presidente - Anita Tritto
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La visione degli allegati richiamati nella 
deliberazione è riservata ai soci di EDEN 
ed agli uffici pubblici abilitati a visionarli.


