
 
 

Verbale di Assemblea ordinaria dei soci dell’Automobile Club del Ponente Ligure 
2° Convocazione – 26 aprile 2017 

 
Addì 27 aprile 2017, alle ore 09:00, a seguito di formale convocazione (Avviso prot. 939/2017 del 6 
aprile 2017) da parte del Presidente e vista la mancanza del numero legale prevista per la prima 
convocazione fissata per il giorno 29 giugno 2016 alle ore 06.30, si è svolta, presso la Sede Sociale 
dell’A.C., l’Assemblea ordinaria dei Soci per trattare e discutere sui seguenti argomenti posti 
all’ordine del giorno: 
 

1. Approvazione del bilancio di Esercizio 2016; 
2. Varie ed eventuali 

Si nomina il Direttore, Dott.ssa Brunella Giacomoli, Segretaria dell’Assemblea e si procede all’esame degli 
argomenti posti all’ordine del giorno. 

Il Presidente, constatato che sono presenti n.  05 (cinque) Soci, dichiara aperta la seduta, passando alla 
trattazione dei vari punti all’ordine del giorno. 
 

1. Approvazione del bilancio di Esercizio 2016; 
 
Il Presidente illustra la propria relazione al bilancio di esercizio 2016 facendo notare l’ottimo risultato 
economico e informando che si è provveduto a ridurre il debito pregresso con ACI per € 106.196,00 oltre ad 
aver onorato tutte le poste debitorie correnti. 
Passa quindi ad illustrare la nota integrativa redatta in conformità ai criteri di cui al Regolamento di 
Amministrazione e Contabilità; quindi il Presidente invita il Revisore Dr. Tamietto ad illustrare la Relazione 
di competenza, con la quale viene evidenziato il parere favorevole all’approvazione dello stesso. 
Non richiedendo nessuno la parola invita pertanto all’Assemblea dei Soci a pronunciarsi in merito 
all’approvazione del Bilancio di Esercizio 2016 passando alle operazioni di voto come previsto dall’art. 60 
dello Statuto ACI.  
 
I Soci presenti, all’unanimità e per alzata di mano, esprimono parere favorevole all’approvazione del 
bilancio di esercizio 2016.  
 

2. Varie ed eventuali 
 
Nulla. 

A questo punto, essendo esauriti gli argomenti posti all’ordine del giorno e poiché più nessuno richiede la 
parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione essendo le ore 10:30. 

     IL DIRETTORE – SEGRETARIO                          IL PRESIDENTE  
    F.to Dott.ssa Brunella Giacomoli                         F.to   Arch. Sergio Maiga 
 
 


