Roma, 3 maggio 2017

V E R B A L E
DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE DEI SOCI
La riunione, convocata dal presidente ing. Alberto Moroso il 15 aprile 2017, ha inizio alle ore 13.45 del 3
maggio 2017 presso l'Auditorium del Ministero Infrastrutture e Trasporti a Roma, con il seguente ordine del
giorno:
1)

Elezione del Presidente dell'Assemblea:

2)

Relazione del Presidente Nazionale sulle attività 2016 e presentazione attività 2017

3)

Relazione del Segretario Nazionale

4)

Relazione del Tesoriere Nazionale sul bilancio consuntivo 2016 e preventivo 2017

5)

Relazione dei Revisori dei Conti

In allegato 1 sono riportati i nominativi dei soci fisicamente presenti all'assemblea, mentre l'allegato 2
raccoglie le deleghe.
Dopo un indirizzo di saluto del Presidente Moroso si procede con i lavori secondo quanto predisposto
nell'ordine del giorno. Con riferimento a quest'ultimo sono state prese le seguenti decisioni:
1) Elezione del Presidente dell'Assemblea:
Il presidente Moroso propone Alberto Gauzolino come presidente dell'Assemblea, i convenuti
all'unanimità approvano.
2) Relazione del Presidente Nazionale sulle attività 2016 e presentazione attività 2017
Il Presidente Moroso dà lettura della sua relazione che costituisce l'allegato 3 al presente Verbale. Non
viene sollevata alcuna obiezione e pertanto si approva il documento all'unanimità.
3) Relazione del Segretario Nazionale
In assenza del Segretario Nazionale, il Presidente Moroso dà lettura al documento ricevuto che
costituisce l'allegato 4 al presente Verbale. Non viene sollevata alcuna obiezione e pertanto si approva il
documento all'unanimità.
4) Relazione del Tesoriere Nazionale
Il Tesoriere De Domenico dà lettura della sua relazione che costituisce l'allegato 5 al presente Verbale. Il
documento può essere riassunto affermando che dall'analisi delle risultanze del Bilancio consuntivo 2016
si evidenzia una situazione economico-finanziaria del tutto soddisfacente ed in linea con il Bilancio
preventivo 2016.
5) Relazione dei Revisori dei Conti
In rappresentanza del Comitato dei Revisori dei Conti Gauzolino dà lettura della sua Relazione (allegato
6), concludendo che la Relazione del Tesoriere ed i bilanci consuntivo 2016 e preventivo 2017 sono stati
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redatti in maniera corretta e precisa e quindi possono essere presentati in approvazione alla seguente
Assemblea Generale dei Soci.
6) Approvazione bilancio consuntivo 2016 e preventivo 2017
Il Presidente dell'Assemblea mette ai voti l'approvazione dei bilanci che avviene all'unanimità.
Esauriti i punti in agenda, la riunione viene chiusa alle ore 15.30, mentre l'Assemblea prosegue con una serie
di interventi tecnici e istituzionali sui protocolli d'intesa sottoscritti e in via di sottoscrizione tra ATENA e
diverse Istituzioni.

Il Presidente dell'Assemblea
Amm. Alberto Gauzolino

Il Segretario dell'Assemblea
prof. Vittorio Bucci

Allegati:
All. 1 All. 2 All. 3 All. 4 All. 5 All. 6 -

Scansione rilevato delle presenze
Scansione deleghe
Relazione del Presidente
Relazione del Segretario
Relazione del Tesoriere
Relazione del Collegio dei Revisori dei conti
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