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VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA 

Il giorno 30 del mese di aprile, alle ore 15,00, presso la sede Biblioteca Diocesana di Piedimonte 

Matese (CE) in via Luigi Noviello, si è riunita, a seguito di regolare convocazione, l'assemblea ordinaria 

dei soci della FONDAZIONE SAN BONAVENTURA E.T.S.. 

Assume la Presidenza a norma di statuto il Sig. CACCAVALE CARLO, Presidente del Consiglio di 

Amministrazione dell'Ente, il quale constata e fa constatare: 

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata a norma dello Statuto sociale;  

- che è presente il Consiglio di Amministrazione al completo; 

- che è presente il Sindaco Unico; 

- che l'assemblea é validamente costituita e atta a deliberare essendo presenti tanti soci che 

rappresentano, in proprio o per delega, la maggioranza del capitale sociale. 

Pertanto, mentre è chiamato a fungere da segretario la Sig.ra CURCIO CLAUDIA, l'assemblea delibera 

sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

1) Approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2021 e relative delibere consequenziali. 

2) Approvazione del rendiconto preventivo e determinazione della quota associativa; 

3) Varie ed eventuali. 

Passando ad esaminare gli argomenti posti all'ordine del giorno, il presidente prende la parola per dare 

inizio alla trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno.  

1. 

Sul punto 1) all’ordine del giorno il Presidente illustra ai presenti il bilancio al 31/12/2021 e il 

corrispondente Rendiconto gestionale e la Relazione di missione, soffermandosi sui singoli punti. Il 

Presidente illustra inoltre ai presenti le attività associative svolte durante l’esercizio.  

Dopo la presentazione del bilancio, viene aperta la discussione e viene chiesto ai soci di esprimere il 

loro voto (per alzata di mano) in merito all’approvazione del bilancio al 31/12/2021.  
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L’assemblea dei soci  

DELIBERA 

con 9 voti a favore, 0 contrari e 0 astenuti di approvare il bilancio 31/12/2021 predisposto dal consiglio 

direttivo e accorda a quest’ultimo apposita manleva. 

2. 

Sul punto 2) all’ordine del giorno il Presidente illustra ai presenti il programma e il rendiconto 

previsionale. Egli propone di mantenere il contributo associativo ad Euro 100 annuali.  

Dopo breve discussione, l’assemblea  

DELIBERA 

all’unanimità di approvare il programma e il rendiconto previsionale, nonché la quota associativa pari 

ad Euro 100 e di fissare come termine di pagamento per gli attuali soci la data del 31 gennaio di ogni 

anno.  

Esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno e nessuno chiedendo la parola, alle ore 18,20 la riunione 

viene sciolta, previa lettura, conferma e sottoscrizione del presente verbale. 

 

Napoli lì 30/04/2022 

 

IL SEGRETARIO 

_____________________________ 

CURCIO CLAUDIA  

 

IL PRESIDENTE 

_____________________________ 

CACCAVALE CARLO 
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