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VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 
 L’anno 2021 il giorno 28 alle ore 18.30 del mese di Ottobre attraverso Piattaforma Google Meet si è 

riunita, in seconda convocazione, l’Assemblea ordinaria dei soci dell’associazione, per discutere il seguente 
Ordine del Giorno: 

  
• Relazione Del Presidente su UnInsieme  
• Approvazione del Bilancio al 2020 
• Elezioni nuovo Consiglio Direttivo  
• Varie ed eventuali  

 
Sono presenti i signori Ciranni Gianluca, Nesci Vincenzo, Mancuso Massimiliano Muto Arianna, 

Costanzo Carlo   
Assume la presidenza dell’Assemblea il Sig. Ciranni Gianluca, Presidente e legale rappresentante pro 

tempore dell’Associazione e funge da Segretario il Sig. Muto Arianna. 
 Il Presidente rileva che l’Assemblea e’ stata regolarmente convocata, che sono presenti n 5 Iscritti e 

non è stata presentata alcuna delega di rappresentanza e così complessivamente è partecipata da n 5 soci. 
Pertanto ai sensi del vigente Statuto, l’Assemblea e’ regolarmente costituita ed atta a deliberare trattandosi di 
assemblea in seconda convocazione, per cui se ne dichiara aperta la seduta:  

Sul 1° punto all’ordine del giorno il Presidente da lettura della relazione sullo stato della convenzione 
Uninsieme, informando i presenti circa i lavori di sistemazione del libro Soci, privacy , Stipula polizza Rc 
Obbligatoria e Mandati SEPA SDD, che dovranno essere conclusi entro Dicembre 2021; inoltre relazione circa i 
ritardi di assegnazione della sede sociale da parte dell’Istituto della Sede; informa poi che lo statuto approvato 
in base alla normativa vigente sarà oggetto di presentazione all’Agenzia delle Entrate il 8 Novmbre; informa i 
presenti che l’Istituto ha elargito contributo economico nel mese di Maggio di Eur 7500 Eur.  

 
Sul 2° punto all’ordine del giorno Presidente rendiconta il bilancio relativo all’esercizio chiuso in data 

31/12/2020 le cui risultanze sono le seguenti: 
Introiti dell’esercizio 2.804,71€ (di cui 1653,21 rimanenze esercizio Precedente) 
Costi dell’esercizio   1.200,00€ 
Avanzo di gestione   1.604,71€ 

Segue una approfondita ed esauriente discussione esaminando nel suo dettaglio il bilancio e al 
termine del quale il Presidente invita i soci all’approvazione per alzata di mano. Si procede quindi al conteggio 
dei favorevoli e dei contrari; dal quale risulta, a fine votazione, che l’Assemblea APPROVA il bilancio 
comunicando che copia del Bilancio sarà pubblicato su Sito Istituzionale 

 
Sul 3° punto all’ordine del giorno il Presidente da lettura dell’allegato verbale delle votazioni per il 

rinnovo cariche 2021 2024, tenute nei giorni 27 e 28 Ottobre 2021, e dichiara eletti i signori : CIRANNI 
GIANLUCA alla carica di Presidente, MUTO ARIANNA alla carica di Segratario e i signori COSTANZO CARLO , 
MANCUSO MASSIMILIANO e NESCI VINCENZO alla cariche di Consiglieri 

  
Il Presidente invita l’Assemblea all’esame dell’ultimo altro punto all’Ordine del Giorno per dichiarare la 

soddisfazione per l’esito della votazione e dichiarando all’Assemblea ringraziamenti a nome del nuovo 
Consiglio  

 Esauriti i punti all’Ordine del Giorno e null’altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara sciolta 
l’Assemblea alle 19.15. 

 
IL SEGRETARIO                                                                                                       IL PRESIDENTE 

 



 

 

[Digitare Livello di Classificazione] 

VERBALE VOTAZIONI 
RINNOVO CARICHE SOCIALE 2021-2024 

 
VISTO le elezioni indette In data 23/10/2021 per il rinnovo delle cariche sociale 

per il triennio 2021-2024 cosi come stabilito da Convenzione UNINSIEME; 
VISTE le candidature ricevute al 15/10/2021 nella quale si candidavano i Sig. 

CIRANNI Gianluca alla carica di Presidente, Sig.ra MUTO Arianna alla carica di Segretaria 
e i Sig.ri COSTANZO Carlo, NESCI Vincenzo e MANCUSO Massimiliano alla carica di 
Consiglieri; 

VISTO il regolamento redatto dal Comitato Elettorale, pubblicato in data 
15/10/2021 nella quale si evidenziava che le votazioni sarebbero avvenute attraverso 
canali telematici Google e la preferenza sarebbe stata per tutto il Consiglio direttivo e 
non per i singoli candidati; 

VISTO che l’affluenza alle votazioni con partecipazione al voto di 54 iscritti su 70 
avanti diritto; 

VISTO che il quesito enunciava: “Voto per il rinnovo del Consiglio Direttivo 
composto da GIANLUCA CIRANNI candidato alla carica di Presidente, ARIANNA MUTO 
candidato alla carica di Segretario), Candidati alla carica di Consiglieri:CARLO 
COSTANZO, VINCENZO NESCI, MASSIMILIANO MANCUSO e le preferenze sono state così 
suddivise: 
 54 SI; 
   0 NO; 
   0 Schede Bianche; 

 
IL COMITATO ELETTORALE DICHIARA ELETTI ALL’UNANIMITA’ I SIGNORI: 

• CIRANNI GIANLUCA alla carica di PRESIDENTE 
• MUTO ARIANNA alla carica di SEGRETARIO 
• COSTANZO CARLO alla carica di CONSIGLIERE 
• MANCUSO MASSIMILIANO alla carica di CONSIGLIERE 
• NESCI VINCENZO alla carica di CONSIGLIERE 

 
COSENZA 28/10/2021 
 

 Il Segretario       Il Presidente 


