
 

 

 

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 29 APRILE 2021 

SECONDA CONVOCAZIONE 

 

 

L'anno duemilaventuno il giorno 29 (ventinove) del mese di aprile presso l’Hotel Minerva di Arezzo 

Via Fiorentina n.4 si è riunita alle ore 17:30 l'Assemblea ordinaria dei soci dell'Automobile Club di 

Arezzo, in seconda convocazione, non essendo stata raggiunta il giorno 28 (ventotto) aprile 2021, in 

prima convocazione, la maggioranza richiesta. 

L'Assemblea, regolarmente convocata dal Presidente nei termini statutari, mediante convocazione 

pubblicata sul sito web istituzionale www.arezzo.aci.it e all’albo pretorio, si è riunita per deliberare 

sul seguente ordine del giorno: 

1) Approvazione del Bilancio di Esercizio 2020 Nota integrativa e relazioni 

Alle ore 1730 sono presenti n° 5 soci dell’Automobile Club Arezzo di cui all’allegato elenco (All. n° 

1) che forma parte integrante del presente verbale  

Il Presidente dell’Automobile Club di Arezzo, Bernardo Mennini, come previsto dall’art. 50 dello 

Statuto, assume la Presidenza dell’Assemblea e designa ad esercitare le funzioni di Segretario  il 

Direttore dell'Automobile Club di Arezzo, Dott. Ssa Silvia Capacci.  

Alla seduta, per il Collegio dei Revisori sono presenti il Dott. Fabio Diozzi  il Dr. Maurizio Cerofolini.  

Constatata la regolarità e la validità della riunione, il Presidente dichiara aperta la seduta e vengono 

esaminati gli argomenti all'ordine del giorno: 

1)  Approvazione del Bilancio di Esercizio 2020. Nota integrativa e relazioni 

Il Presidente procede alla lettura della propria relazione accompagnatoria del Bilancio 2020, che 

riassume gli avvenimenti amministrativi e programmatici maggiormente incisivi per l’Ente 

nell’anno 2020, e conclude con la proposta di destinazione dell’’uitile di esercizio 2020, come 

formulata in nota integrativa. 

http://www.lucca.aci.it/


Successivamente prende la parola il Dott. Fabio Diozzi, Presidente del Collegio Sindacale 

dell’Automobile Club Arezzo, che espone la relazione dei Sindaci al Bilancio Consuntivo 2020. 

Il Presidente, prima di procedere alle operazioni di voto, chiede se qualcuno dei presenti ha 

osservazioni da fare circa il bilancio e le relazioni. Non essendoci Soci che chiedono la parola, si 

procede alle operazioni di voto per l’approvazione dei  documenti sottoposti all’attenzione 

dell’Assemblea.  

Si procede alla votazione per alzata di mano in segno di approvazione e successivamente per voto 

contrario e astensione. 

Il Presidente mette in votazione l'approvazione del Bilancio 2020 con i relativi allegati, documenti 

che vengono approvati all’unanimità. Alla luce dell’utile di € 99.907 conseguito dall’Ente 

nell’esercizio 2020, l’Assemblea delibera altresì all’unanimità, di destinare integralmente l’utile di 

esercizio ad incremento del patrimonio netto, in rispetto dell’art.9 del Regolamento sul contenimento 

della spesa dell’Ente. 

Alle ore 18.30 circa, non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione. Del 

ché il presente verbale che di seguito viene letto, approvato e sottoscritto.    

  

         F.to                   F.to 

 Il Presidente             Il Segretario 

 


