VERBALE dell’ASSEMBLEA GENERALE degli ISCRITTI all’ ORDINE dei DOTTORI
COMMERCIALISTI e degli ESPERTI CONTABILI di TIVOLI
(artt. 18 e 19 del D. Lgs. 139 del 28.06.2005)

*^*^*^*^*^
L’anno duemilaquattordici, il giorno 27 del mese di novembre alle ore 17.00, ai
sensi e per gli effetti degli artt. 18 e 19 del D. Lgs. n. 139/05 presso i locali
dell’Hotel “Torre S. Angelo” in Via Quintilio Varo in Tivoli, si è riunita in seconda
convocazione, essendo la prima andata deserta, l’Assemblea Generale degli
iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Tivoli (di
seguito, per brevità, ODCEC di Tivoli) per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno
1. Approvazione del conto preventivo 2015: relazione del Presidente, del
Tesoriere e del Collegio dei Revisori.
Assume la presidenza dell’Assemblea il Presidente dell’ODCEC di Tivoli, Dott.
Gianluca Tartaro, e chiama a fungere da Segretario il Dott. Primo Ferranti che
accetta.
Ciò nel rispetto di quanto contenuto nell’art. 18, comma 4, del D.Lgs. 139/2005.
Il Presidente constata :
-. che, sono altresì presenti, i seguenti componenti del Consiglio Direttivo :
Enrico Crisci (Consigliere Vice-Presidente), Fernando Fabrizi (Consigliere
Tesoriere), Carlo De Vincenzi, Maria Cristina Rovazzani, Francesco Diotallevi,
Vincenzo De Luca, Stefano Boanelli;
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-. che sono presenti numero 35 (trentacinque) Dottori Commercialisti ed Esperti
Contabili iscritti nell’Albo e nell’Elenco Speciale, come risulta dal foglio
presenze allegato al presente verbale;
-. che sono presenti i componenti del Collegio dei Revisori nelle persone di :
Dott. Stefano Galliani: Presidente del Collegio dei Revisori
Rag. Federica Luttazi: Revisore Effettivo
Dott.ssa Gemma Stampatore: Revisore Effettivo.
Il Presidente dà atto che la presente Assemblea è stata accreditata dal Consiglio
dell’ODCEC di Tivoli ai fini della Formazione Professionale Continua.
Il Presidente dà atto che tutti gli iscritti all’Albo dell’ODCEC di Tivoli ed
all’Elenco Speciale del medesimo Ordine sono stati regolarmente convocati, nei
tempi e nei modi previsti, come risulta dai prospetti allegati al presente verbale.
Gli stessi, infatti, sono stati convocati mediante invio di messaggio di Posta
Elettronica Certificata e, laddove mancante, si è provveduto alla convocazione
per il tramite di raccomandata a/r (ed, in taluni casi, anche a mezzo telefax con
correlata ricevuta di recapito a firma del destinatario) inviata all’indirizzo
risultante dagli atti in possesso dell’ODCEC di Tivoli (Albo). Ciò nel rispetto del
disposto dell’art.18 del D. Legislativo 28 giugno 2005 n.139.
Tutti gli iscritti sono stati resi edotti dell’emanato “Regolamento per
l’Assemblea Generale per l’approvazione dei conti” ex art. 19 del D.Lgs.
139/2005. Ciò mediante affissione nella bacheca dell’Ordine e mediante
pubblicazione sul sito dell’ODCEC di Tivoli.
I prospetti ed i documenti attestanti le avvenute notifiche agli Iscritti dell’avviso
di convocazione della presente adunanza (e relative ricevute di recapito) sono
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rimasti a disposizione presso la sede dell’Ordine perché chiunque potesse
prenderne visione.
Idoneo avviso di convocazione della presente Assemblea è rimasto affisso
presso la Sede dell’ODCEC di Tivoli, in Via Palatina n.19 e pubblicato sul sito
dello stesso Ordine (www.odcectivoli.it).
La documentazione inerente quanto posto all’Ordine del giorno è stata
ritualmente consegnata dal Consiglio dell’ODCEC di Tivoli al Collegio dei
Revisori perché potesse redigere le proprie relazioni che costituiscono parte
integrante dei Rendiconti.
Tutta la documentazione inerente quanto all’ordine del giorno è rimasta
depositata presso la Sede dell’ODCEC di Tivoli affinché ogni Iscritto all’Albo ed
all’Elenco Speciale potesse prenderne visione.
Stante la regolarità della convocazione, il Presidente dichiara validamente
costituita l’Assemblea Generale degli Iscritti all’Albo ed all’Elenco Speciale
dell’ODCEC di Tivoli ed idonea a deliberare su quanto posto all’ordine del
giorno.
Il Presidente dichiara, quindi, aperta l’Assemblea Generale degli Iscritti
all’ODCEC di Tivoli.
In merito al primo punto all’ordine del giorno, il Presidente inizia esponendo
agli intervenuti la propria Relazione programmatica che viene allegata al
presente Verbale ed agli atti dell’ODCEC di Tivoli stesso.
Passa, quindi, la parola al Consigliere Tesoriere, Rag. Fernando Fabrizi il quale
espone la propria relazione dettagliando le varie voci che compongono gli
elaborati del bilancio preventivo 2015, esaminando, esaustivamente, le singole
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voci e le poste in ognuno di essi evidenziate.
Terminata la propria Relazione, il Consigliere Tesoriere passa la parola al
Presidente del Collegio dei Revisori, Dott. Stefano Galliani.
Il Presidente del Collegio dei Revisori, quindi, dà lettura agli intervenuti della
Relazione del Collegio medesimo al bilancio preventivo 2015. Anche la
Relazione del Collegio dei Revisori viene allegata al presente verbale e
conservata, anch’essa, agli atti dell’Ordine.
Terminate le esposizioni, il Presidente chiede all’Assemblea, fra i presenti, chi
volesse intervenire.
Nessuno chiede la parola e pertanto il Presidente, dando atto che tutti gli
intervenuti sono stati resi edotti di quanto posto all’ordine del giorno, invita gli
iscritti presenti a votare per l’approvazione di quanto contenuto all’ordine del
giorno, ed in particolare :
-

approvazione Bilancio Preventivo 2015: l’assemblea approva :
favorevoli : n. voti 35 (trentacinque)
contrari : n. voti 0 (zero)
astenuti : n. voti 0 (zero)
Alle ore 18,45 il Presidente dando lettura ai presenti del presente verbale, che
si compone di numero 4 pagine, dichiara chiusa l’Assemblea Generale degli
Iscritti all’ODCEC di Tivoli.
Tivoli, Hotel “Torre S. Angelo”, 27 novembre 2014.

Il Presidente
Dott. Gianluca Tartaro

Il Segretario
Dott. Primo Ferranti
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