
Automobile Club Vibo Valentia Verbale N.3/2019

 VERBALE Riunione Del Collegio dei Revisori dei Conti
 dell’AUTOMOBILE CLUB VIBO VALENTIA

L’anno duemiladiciannove, il giorno quindici del mese di ottobre , alle ore 09,45 (nove e
quarantacinque minuti circa ), presso la sede dell’Automobile Club Vibo Valentia, in Vibo
Valentia Via Dante Alighieri s.n., giusta convocazione del Presidente delll’Automobile Club
di Vibo Valentia,si sono riuniti i neo eletti Revisori ed il Revisore nominato dal Ministero
dell'Economia e delle Finanze per discutere e deliberare nelle forme di regolamento e di
Statuto sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1) Insediamento nuovo Collegio dei Revisori;
2) Elezione Presidente ;
3) Budget 2020;
4) Verifica di cassa ;
5) Varie ed eventuali ;

Ricorrendo le ore nove e cinquanta minuti circa: sono presenti i neo eletti revisori La Bella

Francesco e Basile Antonio Paolo  oltre al Revisore designato dal Ministero delle Finanze ,

giusta comunicazione Prot.1342 del 26 gennaio 2016  Dr.ssa Anna Maria Marchettini ,le

funzioni  di  segretario  vengono  svolte  dal  direttore  dell'Ente  Dr.  Saverio  Ferrazzo  .Il

Presidente apre la riunione ed introduce il 1° punto all’o.d.g.

1) Insediamento nuovo Collegio dei Revisori;

ll Presidente , visto il risultato delle elezioni per il Rinnovo del Collegio dei Revisori dei

Conti  per  il  quadriennio  2019-2023  ,  con  la  quale  l’Assemblea  dei  Soci  dell’A.C.Vibo

Valentia si è espressa eleggendo i Revisori dottori La Bella Francesco ed Basile Antonio

Paolo  ;

Vista la comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze , Ufficio di Gabinetto

Prot.1342 del 26 gennaio 2016  con la quale sono stati a suo tempo designati a revisori

dell’A.C. Vibo Valentia la Dr.ssa Anna Maria Marchettini , quale componente effettivo ed il

dott. Dalmazio Silvestro , quale componente supplente;



Considerato  che  a  tutt'oggi  nonostante  la  richiesta  specifica  inoltrata  dall'AC  Vibo

Valentia, non è stata ancora comunicata dal MEF la  nomina dei revisori per il quadriennio

2019-2023 .

Valutato che è necessario procedere senza indugio all’insediamento del nuovo Collegio

dei  Revisori  dell’Automobile  Club  Vibo  Valentia  soprattutto  alla  luce  delle  scadenze

contabili e delle attività necessarie e funzionali all'approvazione del budget 2020 dell'Ente.

Procede all'insediamento del nuovo Collegio dei Revisori dei conti dell'AC Vibo Valentia

per il quadriennio 2019-2023

Preliminarmente i neo componenti dichiarano singolarmente,ad ogni effetto di legge, di

accettare la carica ognuno specificando,altresì, che non sussistono cause di inconferibilità

e/o incompatibilità allo svolgimento della funzione di Revisore dei Conti dell’Automobile

Club Vibo Valentia.

A tal punto il Presidente introduce il 2° punto all'o.d.g. e  procede , a norma del vigente

regolamento,alla elezione del Presidente del Collegio dei Revisori.

I  Revisori  ,all'unanimità  ,  decidono  di  procedere  per  voto  palese  ed  eleggono  ,  per

acclamazione , quale presidente del Collegio dei Revisori  il dott. Antonio Paolo Basile .

Successivamente il Presidente Farfaglia preso atto del risultato della votazione proclama il

dott. Antonio Paolo Basile presidente del Collegio dei Revisori dell'Automobile Club Vibo

Valentia , per il quadriennio 2019-2023 .

Il Presidente Farfaglia, nel congratularsi con il neo Presidente , prende atto del risultato

della votazione ed insedia il Collegio dei Revisori dell’Automobile Club Vibo Valentia che

per  il  quadriennio  2019-2023  ed  in  attesa  della  comunicazione  del  MEF  per  quanto

riguarda il componente effettivo e supplente di nomina ministeriale risulta così composto:

Presidente Dott.Antonio Paolo Basile ;

Componente elettivo  Dott.Francesco La Bella ;

Componenti designati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

effettivo Dott.ssa Anna Maria Marchettini;

supplente Dott. Silvestro Dalmazio  .

Successivamente   assume  la  presidenza  della  riunione  il  neo  eletto  Presidente  dott
Antonio Paolo Basile ed introduce il 3° punto all'odg . Budget 2020;

“OMISSIS”



4° punto all'odg “ Verifica di cassa “;
Il Collegio procede alla verifica di cassa relativa al III trimestre 2019;

“OMISSIS”

1) Varie ed eventuali. 
Nessuna segnalazione.

A  tal  punto  esauriti  gli  argomenti  all’O.d.g.  e  non  pervenendo  dagli  astanti  ulteriore
richieste ricorrendo le ore 12,40  il Presidente dichiara validamente conclusa la riunione e
scioglie la stessa.
Del che è verbale.

       I REVISORI         IL PRESIDENTE dell'AC Vibo Valentia
             F.to F.to
Dott.ssa  Anna Maria Marchettini Rocco Farfaglia
             F.to
Dott.Francesco La Bella

             F.to

Dott.Antonio Paolo Basile

               F.to

Il segretario ( Dott.Saverio Ferrazzo)
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