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AUSER TERRITORIALE DI PORDENONE APS ONLUS 
VERBALE DELL’ ASSEMBLEA ORDINARIA  

DEL 21 OTTOBRE 2020  
 
 

In apertura vengono date dal Presidente le seguenti informazioni:  

- in data 6 ottobre 2020, su conforme deliberazione del direttivo, il Presidente ha provveduto alla 
convocazione dell’assemblea ordinaria dell’Associazione per la data del 21 ottobre 2020, alle ore 
6,30, in prima convocazione, ed alle ore 9,30 in seconda, presso l’auditorium del municipio di 
Roveredo in Piano con il seguente ordine del giorno:  

o APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO 2019; 
o VARIE EVENTUALI. 

- il comune, lunedì 19, ha revocato l’utilizzo dell’auditorium comunale a seguito del DPCM 
18/10/2020 emesso per l’emergenza COVID,  

- quindi, la sede dell’assemblea è stata spostata alla sede dell’Auser di Roveredo. 
- i partecipanti sono stati attesi fino all’ora della convocazione nella sede originaria, per 

essere indirizzati alla sede di nuova individuazione, 
- è stato quindi affisso un cartello, ben visibile, presso la sede della convocazione originaria 

al fine di fornire ai soci precisa indicazione sullo spostamento del luogo. I due luoghi sono 
distanti poche centinaia di metri ed il nuovo luogo di riunione è perfettamente noto ai soci 
ed ai delegati all’assemblea territoriale e facilmente raggiungibile. 

Il presidente dà atto che all’ora della prima convocazione nessuno dei soci si è presentato presso la sede nella 
quale è stata convocata l’Assemblea e che quindi tale convocazione è andata deserta. 
Risultano presenti di persona n. 12 soci e per delega 4 soci. 
Assume la presidenza il Presidente dell’Associazione Bernardo Ambrosio che chiama a fungere da segretaria 
verbalizzante la socia Lucia Pagliaro. 
Ciò premesso, oggi 21 ottobre 2020, presso la sede del circolo Auser di Roveredo in Piano, alle ore 9,40  il 
presidente apre l’Assemblea ordinaria dei soci e dei delegati dell’associazione AUSER TERRITROIALE DI 
PORDENONE APS ONLUS .   
Verificata la regolarità della costituzione dell’assemblea, il presidente pone in discussione il primo punto 
all’ordine del giorno:  
 APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO 2019. 
Il presidente svolge una relazione introduttiva sull’attività dell’associazione nell’anno 2019, sugli accadimenti 
che hanno condizionato il risultato contabile e sulla evoluzione dell’organizzazione delle relazioni contabili 
all’interno del sistema Auser del territorio. La relazione viene allegata al presente verbale (sub 1) per farne 
parte integrante. 
Il presidente informa quindi l’assemblea che il bilancio consuntivo dell’anno 2019 è stato illustrato al 
comitato direttivo e che sullo stesso hanno emesso il previsto parere, che è risultato positivo, i revisori dei 
conti. 
Illustra quindi, puntualmente con l’ausilio della proiezione dei dati, tutte le poste di bilancio. Il documento 
contabile viene allegato al presente verbale (sub. 2). L’illustrazione viene svolta avvalendosi della nota 
integrativa. La nota viene anch’essa allegata al presente verbale (sub 3) 
Esaurita l’illustrazione, e la fase di chiarimenti il bilancio consuntivo dell’anno 2019, così come esposto nei 
documenti allegati al presente verbale viene posto ai voti. 



 
 

 
 

AUSER TERRITORIALE DI PORDENONE APS ONLUS 
VIA SAN VALENTINO, 30 – 33170 PORDENONE  
C.F..91035510931 – TEL.0434 28070 

     
  

Pagina 2 di 2 
 

 
A voti favorevoli unanimi l’Assemblea APPROVA. 
Esaurito il primo punto all’ordine del giorno si passa al punto secondo: “Varie ed eventuali”. 
Nessun argomento viene proposto alla discussione e quindi il punto secondo viene dichiarato esaurito. 
Non essendoci altri argomenti da trattare, alle ore 11,00, il presidente dichiara chiusa l’assemblea ordinaria 
 
 

La segretaria verbalizzante   il Presidente 
Lucia Pagliaro   Bernardo Ambrosio 

 
 

 

 


