ALM@ FORMAZIONE
E PROMOZIONE EDUCATIVA APS
VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 26/06/2020
L'anno duemilaventi, il giorno ventisei, del mese di giugno, alle ore sedici esatte, presso la
sede dello studio legale Marco Benvenuti in Roma alla via Riccardo Grazioli Lante, 5, si è
riunita in seconda convocazione, essendo risultata non validamente costituita in prima
convocazione,

l’Assemblea

degli

Associati

della

“ALM@

FORMAZIONE

E

PROMOZIONE EDUCATIVA APS”, per discutere e deliberare sul seguente Ordine Del
Giorno:

1)
2)
3)
4)

Presentazione bozza Rendiconto 2019; delibere inerenti e conseguenti;
Presentazione del piano delle attività del prossimo anno;
Nomina del responsabile delle attività didattiche;
Avvio attività economica commerciale.

A norma di Legge e dello Statuto Sociale, assume la presidenza la signora COMPAGNONI
MARIA ANTONIETTA quale Presidente dell’Associazione. Il Presidente invita il Sign.
MONACI MARCO a svolgere le funzioni di segretario il quale accetta.

Il Presidente rileva:
-

che l’assemblea è stata regolarmente indetta, mediante avviso di convocazione sul sito
web dell’Associazione fin dal 10 giugno 2020, come disposto dall'articolo 16 al punto
5) dello Statuto Sociale vigente;

-

che sono presenti complessivamente n. 7 soci aventi diritto di voto;

-

che sono intervenuti tutti i membri dell’attuale Consiglio Direttivo.

Pertanto ai sensi di Legge e del vigente Statuto Sociale, l’Assemblea é regolarmente costituita
ed atta a deliberare su quanto posto all'O.D.G..
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Il Presidente dichiara aperta la seduta e procede con la trattazione di quanto posto all'O.D.G.:
Punto1: presentazione bozza rendiconto bilancio 2019.
Si invita il Segretario a dare lettura della bozza del Rendiconto relativo all'anno 2019, dal
quale emerge un avanzo pari ad euro: 737,74
Dopo ampia discussione fra gli intervenuti, nella quale tutte le poste del rendiconto in oggetto
sono state esaminate e dai Consiglieri datene a buon bisogno le dovute rappresentazioni e i
necessari chiarimenti e dopo aver accertato che tutti i presenti fossero esaustivamente edotti
sul contenuto del documento di rendiconto in esame, il Presidente chiama gli stessi ad
esprimere il proprio voto, proponendo il riporto a nuovo del predetto avanzo di gestione.
Gli intervenuti a maggioranza assoluta deliberano favorevolmente con l'approvazione del
Rendiconto dell'anno 2019, disponendo altresì il riporto a nuovo del relativo avanzo di
gestione che risulta di euro: 737,74
Punto 2: Presentazione del piano delle attività del prossimo anno;
Ampliamento offerta formativa con lo sviluppo di corsi di formazione alle le aziende, alle
scuole e ai privati, implementando il servizio di assistenza e consulenza per lo sviluppo di
progetti nell’ambito delle pubbliche amministrazioni.
Punto 3: Nomina del responsabile delle attività didattiche;
Con approvazione all’unanimità dell’intero consiglio direttivo, Lianka Camerlengo assume
la responsabilità dei settori progettazione e area didattica.
Punto 4: Avvio attività economica commerciale.
Avvio attività commerciale di vendita, consulenza, servizi e formazione con apertura di
partita iva; l’emissione delle fatture sarà verso strutture pubbliche e private e non ai soci. È
prevista, a tale scopo, l’avvio della procedura per l’iscrizione al MEPA (mercato elettronico
pubblica amministrazione.
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Non essendovi altro da deliberare, il presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 17 e minuti
45, previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario

Il Presidente

(Sig.Marco Monaci)

(Sig.ra Maria Antonietta Compagnoni)
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