REGOLAMENTO PER L’ASSEMBLEA GENERALE
DEGLI ISCRITTI PER L’APPROVAZIONE DEL
BILANCIO PREVENTIVO 2019

Tivoli, 08.11.2018
Ente di Diritto Pubblico non economico  sede: Via Palatina, n.19 - 00019 Tivoli (Roma)
pec: segreteria@pec.odcectivoli.it  sito web: www.odcectivoli.it  email: segreteria@odcectivoli.it
Codice Fiscale n.94056200580  tel. 0774.332770  fax 0774.315591

1. Convocazione
Il Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Tivoli
Circoscrizione del Tribunale ordinario di Tivoli, convoca, ai sensi dell’art. 19 del D.lgs 139/2005,
l’Assemblea generale degli Iscritti nell’Albo e nell’Elenco speciale, per il giorno 29 novembre 2018
alle ore 23,00 presso la sala multimediale del Castello Colonna in Genazzano, Piazza San Nicola n.
1, ed occorrendo, il giorno 30 novembre 2018, alle ore 16.00, presso il medesimo luogo, in seconda
convocazione, con il seguente ordine del giorno:
1. Approvazione del Bilancio preventivo 2019: relazione del Presidente, del Tesoriere e del
Collegio dei Revisori.

2. Avviso di convocazione
L’avviso di convocazione deve indicare, ai sensi dell’art. 18, del D.lgs 139/2005, il luogo, il giorno,
l’ora e lo scopo dell’adunanza.

3. Svolgimento dell’Assemblea
L’Assemblea generale degli iscritti nell’Albo e nell’Elenco speciale si svolgerà secondo le
previsioni contenute nel D.lgs 139/2005 e nel presente Regolamento. Sarà sottoposto
all’approvazione degli Iscritti il Bilancio di Previsione anno 2019 dell’Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Tivoli. Non sarà oggetto di approvazione la Relazione
del Presidente.
Non è ammesso il voto per delega.
Non è ammesso il voto per corrispondenza.
4. Pubblicità
Il presente Regolamento è pubblicato sul sito internet dell’ODCEC di Tivoli ed affisso nella
bacheca presso la Sede del medesimo Ordine, nonché esposto nei locali presso i quali si volgerà
l’assemblea.

5. Clausola di cedevolezza
Il Consiglio dell’Ordine, ovvero il Presidente in caso d’urgenza, sono autorizzati a disciplinare lo
svolgimento dell’Assemblea in deroga alle disposizioni del presente Regolamento qualora
pervengano successivamente alla sua approvazione ed in tempo utile, da parte dei competenti organi
di vigilanza, direttive difformi ed incompatibili, la cui applicazione risulti necessaria ai fini del
legittimo svolgimento dell’Assemblea. In tal caso alle deroghe disposte dovrà essere data idonea
pubblicità.
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