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ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI ISCRITTI 
del 30 agosto 2021 

SECONDA CONVOCAZIONE 
 
L’anno duemilaventuno, il giorno 30 del mese di Agosto, alle ore 16:00,  presso il Centro Sportivo 

Principe di Piemonte in Via Piemonte – Potenza -  previa convocazione in data 5 agosto 2021 del 

Presidente ing. D’Onofrio, si è riunita la seduta ordinaria degli Iscritti  per discutere e deliberare sui 

seguenti punti all’ordine del giorno: 

 

1. Relazione del Presidente; 

2. Approvazione Bilancio Consuntivo 2020; 

3. Approvazione Bilancio Preventivo 2021; 

4. Varie ed eventuali. 

Sono presenti: 

A norma dell'art. 4 comma 2 del Regolamento delle attività del Consiglio, il Segretario raccoglie la 

firma dei partecipanti all’Assemblea, ne riporta la presenza sul registro e ne allega copia al presente 

verbale. 

Il Presidente, Ing. Giuseppe D’ONOFRIO, dopo avere constatato unitamente al Consigliere 

Segretario la presenza di n. 15 iscritti all’Ordine aventi diritto al voto, dichiara l'Assemblea 

validamente costituita, funge da Segretario l’Ing. Catiana CALCAGNO 

Compiuto l'accertamento di cui sopra, il Presidente prende la parola per illustrare i punti posti 

all'ordine del giorno. 

 

 

 

1)  RELAZIONE DEL PRESIDENTE 

Il Presidente illustra lo stato attuale dell’Ordine e della consiliatura che sta giungendo al termine del 

suo mandato completando il quadriennio 2017/2020, espone le attività svolte nell’ultimo 

quadriennio in merito  cogliendo l’occasione per salutare l’assemblea tutta e gli iscritti. 

E’ parte integrante la Relazione Tecnica del Tesoriere allegata in calce. 
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Prende la parola l’Ing. Motta sottolineando la sua costante e piacevole partecipazione alle 

assemblee degli iscritti, tenutesi negli anni, in qualità di ex-consigliere e soprattutto di iscritto, 

evidenzia il suo voto favorevole al bilancio consuntivo anno 2020 auspicando un maggior 

coinvolgimento degli iscritti alle varie associazioni ordinisitiche evidenziando il valore della 

partecipazione alle attività dell’Ordine, ringrazia il lavoro svolto dal Presidente D’ONOFRIO in 

questa consiliatura. 

 

2) BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2020 

Il Presidente relaziona sul bilancio consuntivo anno 2020 esponendo nel dettaglio le varie voci in 

cui si articola il bilancio di cui se ne allega copia in calce. 

Viene chiesta all’assemblea di votare. 

Il Bilancio Consuntivo viene approvato all’unanimità.  

 

3) BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2021 

Il Presidente espone la programmazione prevista per l'anno 2021 esplicitando nel dettaglio le varie 

voci di Bilancio e fornendo le opportune delucidazioni sulla sua articolazione. (Si allega copia alla 

presente) 

Abbandona la seduta alle ore 17:26 il Consigliere Ing. Domenico BISACCIA. 

Il Presidente propone una variazione rispetto al bilancio di previsione approvato in 07/04/2021 per 

fa fronte ad una necessità tecnica di segreteria di seguito riportata: si riduce la voce 1.1.3.3 da 

100.000 € ad 80.000€ e si incrementano le voci 1.1.3.4 ed 1.1.4.5 rispettivamente di 10.000 €. 

Viene chiesta all’assemblea di votare la seguente modifica. 

La modifica su citata viene approvata all’unanimità 

Il Presidente chiede all’assemblea di votare il Bilancio di Previsione anno 2021 con la modifica 

approvata. 

Il Bilancio di Previsione anno 2021 viene approvato all’unanimità.  

 

 

4) VARIE ED EVENTUALI. 

Il Presidente, nel chiudere i lavori dell’Assemblea, esprime piena soddisfazione per il buon esito 

della stessa e per la partecipazione degli iscritti. 

La seduta viene dichiarata chiusa alle ore 17:40. 
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Si allega al presente verbale: 

- Bilancio consuntivo anno 2020 

- Bilancio preventivo anno 2021 

- Relazioni del Tesoriere 

- Registro delle presenze 

 

 

        f.to Il Segretario        f.to Il Presidente 

ing. Catiana Calcagno           ing. Giuseppe D’Onofrio 

 


