VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DELL’ASSOCIAZIONE
LA RUOTA DELLA FORTUNA
Verbale di assemblea N°02/2017
Nella data 13-10-2017, alle ore19:00,
presso la sede sociale della nostra associazione sita in via Bacaredda 48/b, CAGLIARI
si è riunita l’Assemblea ordinaria dell’Associazione La Ruota della Fortuna in seconda
convocazione, come da avviso apposto sulla pagina ufficiale della nostra associazione
www.associazionelaruotadellafortuna.it in data 28-09-2017.
Precedentemente si era convocata l’Assemblea in prima convocazione lo stesso giorno alle
ore 18:00 presso la sede sociale della nostra associazione sita in via Bacaredda 48/b,
CAGLIARI , come da avviso apposto sulla pagina ufficiale della nostra associazione
www.associazionelaruotadellafortuna.it in data 28-09-2017 ma il Presidente rilevava che
l’Assemblea nonostante fosse stata regolarmente convocata, il numero delle persone presenti
non superava quello richiesto dallo statuto per la validità dell’Assemblea di prima
convocazione.
ORDINE DEL GIORNO:
1) accettazione domanda di ammissione da parte di nuovi soci;
2) registrazione spese sostenute sul libro “prima nota”;
Sono presenti n. 8 soci su 180 iscritti.
L’Assemblea all’unanimità designa quale Presidente il Signor Loi Mirko e segretario la Signora
Damu Simona.
Il Presidente rileva che l’Assemblea è stata regolarmente convocata e che il numero delle
persone presenti supera quello richiesto dallo statuto per la validità dell’Assemblea di
seconda convocazione.
Il Presidente constata e fa constatare la validità dell’Assemblea per deliberare sull’ ordine del
giorno rilevando che non ci sono Sindaci Revisori.
Il Presidente dichiara aperta la seduta
Sul primo punto all’ordine del giorno prende la parola il sig. Mirko Loi il quale fa presente che
sono presenti 34 domande di ammissione di associazione. L’Assemblea a unanimità decide
relativamente al primo punto di accettare tutte e 34 le domande di ammissione
all’associazione e registrarle sul libro dei soci.
Sul secondo punto sulla registrazione delle spese sostenute dall’associazione per lo
svolgimento delle proprie manifestazioni viene registrato tutto sul libro di prima nota.
Il Presidente conclude.
Esaurito così l’ordine del giorno, null’altro essendoci da deliberare, il Presidente dichiara
sciolta l’Assemblea alle ore 20:00 dello stesso giorno dopo aver redatto, letto ed approvato il
presente verbale.
Il Segretario (Simona Damu)
Il Presidente (Mirko Loi)

