
Verbale del Consiglio di Amministrazione

N.  05                                                                               Addì 06/02/2018 

L'anno DUEMILADICIOTTO il  giorno  06  del  mese di  febbraio  alle  ore  21,00 si  è  riunito  il  Consiglio  di
Amministrazione della Comunanza Agraria Appennino Gualdese, nella sede in Via Bersaglieri n.1 in Gualdo
Tadino.
Assume la Presidenza la Dottoressa Nadia Monacelli che invita a svolgere le funzioni di Segretario, il Signor 
Mauro Guerrieri che accetta.  
Il Presidente dopo aver constatato: 
- la presenza dei seguenti componenti del Consiglio di Amministrazione e più precisamente:
Monacelli Nadia  - Presidente
Diso Dino - Consigliere
Guerrieri Mauro – Consigliere 
Anastasi Nazzareno – Consigliere
Anderlini Valerio – Assente 
- che gli intervenuti hanno preso esauriente visione degli argomenti posti all’ordine del giorno, 
dichiara l’odierna riunione validamente costituita, per la presenza della maggioranza dei componenti, per di -
scutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2017
   

PREMESSO E CONSIDERATO CHE:

Considerata  la  necessità  di  provvedere  all’approvazione del  bilancio  consuntivo  relativo  all’esercizio
finanziario anno 2017.
Preso  atto  dei  dati  relativi  al  Bilancio  in  questione,  che  è  stato  letto  su  invito  del  Presidente  dal
Segretario sig. Mauro Guerrieri in ogni suo punto.

Preso atto del fatto che il Bilancio consuntivo, è stato ricavato sulla base della documentazione contabile
della Comunanza e cioè fatture, documenti di incasso, estratto conto e deliberazioni del Consiglio di
Amministrazione.
Che il documento in presmessa verrà allegato alla presente come parte integrante e sostanziale.

Tutto ciò premesso e considerato e visto altresì lo Statuto dell’Ente, il Consiglio di Amministrazione
all’unanimità dei presenti:

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che fanno parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

1. Di approvare il Bilancio Consuntivo dell’esercizio finanziario anno 2017 come risulta dagli elaborati
contabili  ad  esso  allegati  e  dall’estratto  conto  del  conto  corrente  della  Comunanza  Agraria
Appennino Gualdese (Banco Posta n. 1014108342).

2. Di  portare  a  ratifica  ed approvazione il  Bilancio  consuntivo  2017 alla  prima ed utile  Assemblea
generale degli Utenti Monte.

3. Di pubblicare il presente atto sul sito ufficiale della Comunanza Agraria;
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Il Consiglio di Amministrazione con ulteriore e separata votazione unanime resa in modo palese dichiara il 
presente atto immediatamente eseguibile. 

                                                                                                  PROT.n.  __________   del_______________

    

                                                                                                        
Il PRESIDENTE 
Monacelli Nadia

Il SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Mauro Guerrieri
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