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AUSER PROVINCIALE APS DI PORDENONE 

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA  E  STRAORDINARIA 
 
 

 
Premesso che in data 6 maggio 2019, su conforme deliberazione del direttivo, il Presidente ha provveduto 
alla convocazione dell’assemblea ordinaria e straordinaria dell’Associazione per la data del 16 maggio 2019, 
presso la sede AUSER di Roveredo in Piano con il seguente ordine del giorno: 
 
PARTE ORDINARIA: 

1) DISCUSSIONE E VOTAZIONE SULLA RELAZIONE DEL PRESIDENTE RELATIVA ALLE ATTIVITA’  2018 
2) DISCUSSIONE ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO AUSER PROVINCIALE APS PER IL 2018; 
3) VARIE ED EVENTUALI 

 
PARTE STRAORDINARIA: 

1) SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO; 
2) VARIE ED EVENTUALI 

Oggi, 16 maggio 2019, presso la sede AUSER di Roveredo in Piano, in via XX settembre, n.59, dato atto da 
parte del Presidente che la prima convocazione, prevista per la data odierna, alle ore 6.30, è andata 
deserta, si riunisce, in seconda convocazione, l’assemblea ordinaria  dell’Associazione AUSER 
PROVINCIALE DI PORDENONE APS. 

 

Assemblea ordinaria 

Sono presenti n. 4  aventi diritto su un totale di 7 aventi diritto.  

L’assemblea ordinaria è quindi regolarmente costituita e passa alla discussione dei punti all’ordine del 
giorno. 

Assume la presidenza dell’Assemblea il Presidente dell’Associazione,SIGN. Bernardo Ambrosio, il quale 
propone all’assemblea che la verbalizzazione sia affidata al socio signor Giuseppe Felisini.  
L’assemblea approva. 
 
Il verbale viene redatto in forma sintetica. 
 
1) Il Presidente prende la parola leggendo e dettagliando la relazione (allegata), in particolare 
soffermandosi sulle voci di bilancio. Al termine ci sono stati diversi interventi a cui il Presidente ha dato 
esaustive risposte.  
La relazione viene approvata, a voto palese, per alzata di mano, all'unanimità. 

2) Il Presidente illustra e dettaglia il bilancio annuale 2018 (allegato) dell'Associazione. Viene esaminato 
anche il parere positivo del collegio dei Revisori dei Conti. 
Il bilancio viene approvato all'unanimità. 
 



 
 

 
 
AUSER PROVINCIALE DI PORDENONE APS 

   C.F. 9109150931  -33170 Pordenone  
    via S. Valentino, 30  tel. 0434/28070 
  

Pagina 2 di 3 
 

 

3 ) Varie :  

a) fornitura giacconi : è stato proposta dal Regionale la fornitura di giacconi per i volontari operanti sul 
territorio; ogni Associazione dovrà comunicare le proprie necessità dettagliando la quantità, le scritte e la 
taglia entro il 9 giugno prossimo 
b) viene presentato un questionario relativo ad un progetto di accompagnamento  invalidi al mare. 
Auser lo distribuirà  tra i soci per un'indagine conoscitiva ed informativa. 
c) Vengono fornite informazioni circa l'uso del  marchio/simbolo del trentennale Auser. 

 
 
Esaurita la parte ordinaria Il Presidente dà inizio alla parte straordinaria. 
 
 

Assemblea straordinaria 
 

 
Sono presenti n.4 aventi diritto su n. 7 aventi diritto (pari al 57%). L’Assemblea straordinaria è quindi 
regolarmente costituita. 
 
Il Presidente prende quindi la parola per illustrare il primo punto all’ordine del giorno: 

1) SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO. 

Il Presidente informa l’assemblea che in attuazione delle norme del dlgs 117/2017 l’intero sistema AUSER  
costituisce una “Rete associativa” come prevista dall’art 41 del dlgs 117/2017. L’organizzazione che ne 
deriva si articola su funzioni ed attività a livello di affiliate e in funzioni ed attività a livello territoriale con 
funzioni di monitoraggio dell’attività delle affiliate e di promozione e  sviluppo delle attività di controllo, 
anche sotto forma di autocontrollo e di assistenza tecnica nel confronto delle affiliate. 

Attualmente a livello territoriale operano due associazioni della rete AUSER:   

1) L’associazione  per l’autogestione dei servizi e la solidarietà Auser 
2) Questa associazione AUSER provinciale APS 

ed è stata appena approvata, dalla competente assemblea, la modifica dello statuto dell’Associazione per 
l’autogestione dei servizi e la solidarietà per adeguarlo alle prescrizioni del Codice del terzo Settore e sarà 
questa che, nella rete AUSER, andrà ad assumere il ruolo territoriale di soggetto regolatore. 

In questa organizzazione dei ruoli le attività dirette a favore delle persone e dei soci saranno promosse e 
gestite al livello di associazioni affiliate. 

Per queste ragioni viene a cessare lo scopo sociale di AUSER PROVINCIALE APS e, conseguentemente, 
dovrà essere assunta la determinazione di procedere allo scioglimento.  

Il Presidente pone in discussione la relazione sopra riportata. 

Dopo ampio dibattito viene posta ai voti la seguente deliberazione: 
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“ L’Assemblea dell’associazione AUSER PROVINCIALE APS, riunita in  forma straordinaria,  

- condivide ed approva la relazione del presidente; 
 

- dà quindi mandato al presidente: 
o  di dar corso a tutti gli adempimenti propedeutici all’adozione della deliberazione formale 

di scioglimento dell’associazione; 
o di predisporre una proposta per la devoluzione del patrimonio; 
o di riconvocare l’assemblea straordinaria entro la fine del prossimo mese di settembre per 

l’adozione formale della deliberazione di scioglimento e di devoluzione del patrimonio.” 

La deliberazione viene approvata all’unanimità. 

Non registrandosi alcun argomento da introdurre al punto varie ed eventuali e null’altro essendoci da 
deliberare l’assemblea viene chiusa alle ore 11,45. 

 

Il verbalizzante 
Giuseppe Felisini 

  
          Il Presidente 
         Bernardo Ambrosio 
 
 
 


