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Verbale assemblea ordinaria del 09.06.2021 

 

L'anno duemila ventuno nel mese di giugno il giorno nove, alle ore 11,00, in modalità remoto, nel rispetto 

delle normative per il contenimento della diffusione del COVID-19, si è riunita l’assemblea dei soci l'assemblea 

ordinaria dei soci del Consorzio di Ricerca Gian Pietro Ballatore. 

 
ORDINE DEL GIORNO 

-  Esame ed Approvazione del bilancio d'esercizio al 31/12/2020 e dei relativi documenti accompagnatori; 

deliberazioni inerenti e conseguenti. 

- Esame ed Approvazione del bilancio d'esercizio Previsionale 2021 e dei relativi documenti accompagnatori; 

deliberazioni inerenti e conseguenti. 

- Varie ed eventuali. 

Sono presenti i soci del Consorzio Gian Pietro Ballatore: 

 Il Sig. Castiglione Santo in Rappresentanza dell’ Assessorato dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e 

della Pesca; 

 La Prof.ssa Masci Stefania in rappresentanza dell’Università della Tuscia di Viterbo; 

 Il prof. Pecorino Biagio in rappresentanza della Cooperativa Valle del Dittaino Soc. Coop. A.r.l.; 

Risulta assente il rappresentante dell’ Università degli studi di Palermo, si precisa che con nota inviata a 

firma del Rettore, l’Università degli Studi di Palermo ha manifestato di non voler aderire allo stesso 

Consorzio e che non può essere annoverato tra i soci del Consorzio di Ricerca Gian Pietro Ballatore. 

Non risultano presenti  i revisori dei conti. 

E risultano, altresì, rappresentate in proprio e per delega le quote di partecipazione sociali. 

A sensi di Statuto assume la Presidenza il Presidente del Comitato Direttivo il sig. Castiglione Santo, e 

l'Assemblea chiama a fungere da segretario il Sig. Giuseppe Russo, che accetta. 

Il Presidente, constatata e fatta constatare la regolare costituzione in prima convocazione dell'assemblea, 

convocata regolarmente a mezzo pec prot. 139 del 08/06/2021, e per le presenze di cui sopra, dichiara 

aperta la discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno. 

Il Presidente, passando a trattare il primo punto all'ordine del giorno, dà lettura del Bilancio chiuso al 

31/12/2020, al Rendiconto finanziario e al parere dei Revisori dei conti che con verbale n. 4/2021 del 

04/06/2021 esprime parere favorevole all’approvazione del rendiconto 2020. 

Si apre quindi la discussione sui documenti presentati ed il Presidente fornisce i chiarimenti e le 

delucidazioni richieste dai presenti. 

Chiede di relazionare la Sig.ra Cucco che argomenta in merito ai progetti presentati durante l’anno 2020 e 

delle spese sostenute, come già riportato nella Relazione al Conto Consuntivo 2020 che della presente è 

parte integrante. 
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Si dà lettura del verbale n. 04/2021 ed in particolare al parere del Collegio dei Revisori che esprime parere 

sostanzialmente favorevole all’approvazione del rendiconto 2020. 

Al termine della discussione, durante la quale vengono soddisfatte tutte le richieste di informazioni formulate 

dai convenuti, l'assemblea, all'unanimità dei presenti 

DELIBERA 

ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-septies del codice civile, come indicato dall’organo 

amministrativo, di approvare il bilancio d'esercizio al 31/12/2020. 

 

Il Presidente, passando a trattare il secondo punto all’ordine del giorno, dà lettura del Bilancio di Previsione 

2021, al Rendiconto finanziario e al parere dei Revisori dei conti che con verbale n. 05/2021 esprime parere 

favorevole all’approvazione della proposta del Bilancio di Previsione per l’anno 2021. 

Si apre quindi la discussione sui documenti presentati ed il Presidente fornisce i chiarimenti e le 

delucidazioni richieste dai presenti, così come indicato nella Relazione al Previsionale 2021 che dello stesso 

è parte integrante. Inoltre come da verbale n. 05/2021 del Collegio dei Revisori, che esprime parere  

favorevole in ordine all’approvazione della proposta del Bilancio di previsione per l’anno 2021. 

Al termine della discussione, durante la quale vengono soddisfatte tutte le richieste di informazioni formulate 

dai convenuti, l'assemblea, all'unanimità 

DELIBERA 

ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-septies del codice civile, come indicato dall’organo 

amministrativo, di approvare il bilancio di previsione 2021. 

 

Null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola sulle varie ed eventuali, il Presidente 

dichiara sciolta la riunione alle ore 11:49 previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale. 

 

Il Presidente       Il Segretario 

         f.to Russo Giuseppe 
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