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VERBALE DI ASSEMBLEA DEL 09/06/2022 

 

 

Nella sede legale in Strada Massetana Romana 8 a Siena, (visto il decreto 31/01/2020 che ha 

disposto lo stato di emergenza per epidemia COVID-19 sino al 31 luglio 2020, termine poi 

prorogato sino al 31 gennaio 2021 e in seguito al decreto mille proroghe al 31 Luglio 2022 e visto il 

d.l. 18/2020, all’art. 73, che prevede la possibilità, sino al termine del periodo di emergenza, anche 

per associazioni che non abbiano adottato specifico regolamento in tal senso, di svolgere riunioni 

telematiche individuandone le modalità e garantendo criteri di trasparenza e tracciabilità), si è 

riunita in via telematica in data 9 Giugno 2022 alle ore 15.00 in prima convocazione e 17.30 in 

seconda convocazione, l’assemblea dei soci dell'associazione Carretera Central, per discutere, 

esaminare e deliberare sul seguente O.d.G.: 

1. 1.1 Approvazione del bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2021, deliberazioni inerenti e 1.2 

conseguenti relazione di missione; 

2. Varie ed eventuali; 

È presente il revisore dei conti dottor Sergio Carli 

Il presidente verifica, nel rispetto dello statuto, che l’assemblea è validamente costituita e nomina 

Ilaria Colò segretario verbalizzante. 

Introduce l’assemblea il presidente che illustra brevemente la situazione post-pandemica che 

ancora crea situazioni complesse da gestire sul piano dei progetti e che sta creando carichi di 

lavoro notevoli per riuscire a recuperare quanto è rimasto bloccato durante il periodo pandemico 

vero e proprio. 

Il presidente passa poi ad illustrare le ultime attività svolte dall’associazione e illustra il punto 1.2 

posto all’ordine del giorno dando lettura della relazione di missione al presente verbale sotto la 

lettera B). 
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Al termine il revisore dei conti dottor Sergio Carli, illustra all’assemblea la bozza di bilancio di 

esercizio che viene allegato al presente verbale sotto la lettera A). Al termine di tali letture riprende 

la parola il presidente, che insieme al direttore, fornisce delucidazioni ed approfondimenti richieste 

dai soci. Esaurita la discussione sull’argomento, i soci vengono chiamati a votare tramite votazione 

per alzata di mano. 

L’assemblea dei soci, all’unanimità DELIBERA di approvare il bilancio consuntivo del 2021 e la 

relazione di missione. 

 

Il Presidente constatato che non vi sono altri argomenti su cui discutere e deliberare e che nessuno 

chiede la parola, previa lettura ed approvazione del presente verbale di cui gli allegati A e B fanno 

integralmente parte, dichiara chiusa l’assemblea alle ore 20 00. 

 

Il Segretario Verbalizzante       Il Presidente 

 

Ilaria Colò                                                                               S.G. Adriano Scarpelli 

 


