Verbale numero 17
Data ed ora convocazione:

08.05.15 - ore 19.00

Luogo:
C.so Vittorio Emanuele, 58 – Salerno
Ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.

Lettura ed approvazione dei verbali delle sedute precedenti;
Comunicazioni del Presidente;
Bilancio Consuntivo 2014;
Varie ed eventuali.

Presenti
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Assenti
1.
2.
3.

i seguenti consiglieri:
Agostino Braca (Presidente)
Alfredo Senatore (Tesoriere)
Gennaro Carbone
Raffaele Caroccia (Componente Co.Ge.)
Alessandro Ferrara a partire dalle ore 19.30
Michele Pepe

giustificati
Mario Cafaro (Vicepresidente)
Annamaria Di Muro
Gianpiero Foglia

Partecipano inoltre alla riunione:
1.
Daniela Staglioli (Collegio dei Sindaci)
2.
Fabio Fraiese D’Amato (Coordinatore)
3.
Laura Alfinito (segretario verbalizzante)

La riunione ha inizio alle ore 19.10 quando il Presidente Agostino Braca, constatata la presenza del
numero legale, dichiara aperta la seduta.
Si passa al primo punto all’ordine del giorno: Lettura ed approvazione dei verbali delle sedute
precedenti;
Il Presidente illustra il verbale presente in cartellina.
Il Comitato Esecutivo, dopo alcune integrazioni, approva all’unanimità il verbale n. 16 del 30 aprile 2015.
Si passa al terzo punto all’ordine del giorno: Bilancio Consuntivo 2014;
Il Comitato prende in esame il Bilancio consuntivo 2014 elaborato dallo Studio Concilia group, il modello
B1 e le schede di rendicontazione degli anni 2012-2013-2014 elaborate dal Coordinatore Fabio Fraiese
D’Amato. Vengono suggeriti una serie di correzioni e aggiustamenti da effettuare nelle schede A1 di
rendicontazione trattandosi di errori di trascrizione da una scheda ad un’altra. Si dà mandato al
coordinatore di lavorarci nei prossimi giorni e di poter completare il tutto per l’approvazione finale che si
terrà durante la riunione di Comitato che il Presidente convoca per mercoledì 13 maggio alle ore 19.00
presso la sede di Sodalis.
La riunione termina alle 20.40

Comitato Esecutivo – riunione 15 del 01.04.2015
Delibere
n. 97/15

Il Comitato Esecutivo approva all’unanimità il verbale n. 16 del 30 aprile
2015.
(all’unanimità)

