
VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO DI APPROVAZIONE 

INDIZIONE ASSEMBLEA 

Alle ore 17,00. del giorno 30/09/2022, presso la sede sociale, si è riunito il Consiglio Direttivo 

dell’Associazione per discutere e deliberare in merito all’ordine del giorno. nelle persone dei Sigg.ri: 

Volpi Sergio (Presidente del Consiglio Direttivo) 

Vivi Riccardo (Consigliere); 

Catoni Leonardo (Consigliere) 

Sinatora Fernando (Consigliere) 

 

Premesso che: 

Per contrastare il diffondersi del virus COVID-19, il DPCM dell’8 marzo 2020, stabiliva la sospensione 

di “tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato”. 

Lo stesso DPCM 8 e 9 marzo 2020, sulla base di tali disposizioni legittima la posticipazione della 

convocazione dell’assemblea per l’approvazione del bilancio. 

Riepilogo precedenti assemblee (nel periodo Covid) 

Rendiconto o conto consuntivo anno 2019: “il Consiglio Direttivo, riunitosi presso la sede in data 

03/07/2020, per l’approvazione del Rendiconto per l’anno 2019 ha deliberato di indire l’assemblea 

ordinaria e per effetto dell’estensione prevista dall’art. 106, c.8-bis del D.L. n.18 del 2020, ottenere, 

l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza, che dovrà pervenire entro il prossimo 17 

Luglio. Lo stesso Consiglio direttivo, con la presenza del supplente alla Tesoreria, Sig. Leonardo Catoni, 

verificherà entro il giorno 27 Luglio, le votazioni pervenute e redigerà apposito verbale dell’Assemblea 

tenuta con il sistema misto, elettronico o per corrispondenza, con il seguente ordine del giorno: 

 

1) Esame ed approvazione del rendiconto/conto consuntivo relativo all’esercizio 2019; 

2) Nomina del Tesoriere vacante (attualmente il Presidente è supportato dal componente il Consiglio 

Direttivo, Sig. Leonardo Catoni); 

3) Modifica dello Statuto (obbligo di assumere diversa denominazione a seguito della pubblicazione del 

D.Legs. 3 luglio 2017 n.117); 

4) Approvazione della programmazione e dei progetti per l’anno 2020 (ridotti a causa del Covid-19) 

nomina del Tesoriere. 

5) Di rinviare alla prima assemblea possibile l’individuazione del componente vacante nel Consiglio 

Direttivo e del Vice Presidente.” 

 

In data 22 del mese di Luglio 2020, alle ore 19,15, si è riunito il Consiglio Direttivo, 

rappresentato dal Presidente Don Sergio Volpi, il Sig. Vivi Riccardo ed il Tesoriere, Sig. Catoni 

Leonardo, in rappresentanza dei Soci è intervenuto il Sig. Sinatora Fernando, verbalizzando 

il risultato dell’assemblea, tenutasi come sopra detto ed approvando quanto inserito all’ordine 

del giorno. 



 

Rendiconto o conto consuntivo anno 2020: “il Consiglio Direttivo, riunitosi presso la sede in data 

14-10-2021, ha deliberato l’approvazione del Rendiconto per l’anno 2020 ha deliberato di indire 

l’assemblea ordinaria e per effetto dell’estensione prevista dall’art. 106, c.8-bis del D.L. n.18 del 2020, 

ottenere, l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza, che dovrà pervenire entro il 

prossimo 18 Novembre. Lo stesso Consiglio direttivo, con la presenza del tesoriere, Sig. Leonardo 

Catoni, verificherà entro il giorno 25 Novembre, le votazioni pervenute e redigerà apposito verbale 

dell’Assemblea tenuta con il sistema misto, elettronico o per corrispondenza, con il seguente ordine del 

giorno: 

 

1) Esame ed approvazione del rendiconto/conto consuntivo relativo all’esercizio 2020 contenuto nella 

Relazione di Missione 2020/2021, che si allega al presente verbale, unitamente al preventivo 2021: Potrà 

essere visionato nel Sito della ONLUS (ODV) ; 

2) Nomina del Sig. Fernando Sinatora, quale terzo componente il Consiglio Direttivo, avendo già 

collaborato alla tenuta degli atti della ONLUS (ODV); 

3) Approvazione della programmazione e dei progetti per l’anno 2021 (ridotti a causa del Covid-19). 

4) Di rinviare alla prima assemblea possibile l’individuazione del Vice Presidente.” 

 

In data 22 del mese di Novembre 2021, alle ore 16,30, si è riunito il Consiglio Direttivo, 

rappresentato dal Presidente Don Sergio Volpi, il Sig. Vivi Riccardo, il Tesoriere, Sig. Catoni 

Leonardo, il Consigliere Sig. Sinatora Fernando, verbalizzando il risultato dell’assemblea, 

tenutasi come sopra detto ed approvando quanto inserito all’ordine del giorno. 

Essendo ora venute meno tutte le restrizioni previste da DPCM dell’8 marzo 2020 e s.m.i , il Consiglio 

Direttivo, dopo avere approvato il Resoconto per l’anno 2021 con verbale in data 17/02/2022, inviato 

per Email ai Soci (muniti di indirizzo elettronico) ed inserito la delibera di approvazione nel sito 

dell’Associazione, ritiene possibile indire l’Assemblea ordinaria dei Soci con il seguente 

 

Ordine del giorno 

1) Esame ed approvazione del rendiconto/conto consuntivo relativo all’esercizio 2021, già 

inviato ai Soci per Email ed inserito nel Sito; 

2) Analisi posizione giuridica della Onlus e conferma della Modifica dello Statuto (obbligo di 

assumere diversa denominazione a seguito della pubblicazione del D.Legs. 3 luglio 2017 

n.117); 

3) Contributo alla parrocchia per l’acquisto di un nuovo furgone (usato), per la raccolta degli 

abiti dismessi, le attività della Caritas e della Parrocchia; 

4) Nomina del Vice presidente. 

5) Programmazione delle attività dell’Associazione. 

6) Altre eventuali 

 

 

 



Dando incarico al Presidente di provvedere alle formalità per la convocazione, in 

ottemperanza allo Statuto. 

 

Null’altro essendovi da deliberare, la seduta è tolta alle ore 18,30. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Siena il 30 Settembre 2022 

 

I MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO   IL PRESIDENTE 

Catoni Leonardo      don Sergio Volpi 

 

 ………………………………………………………..  ……………………………………………………….. 

 

Sinatora Fernando      IL SEGRETARIO 

        Vivi Riccardo 

 

………………………………………………………..  ……………………………………………………….. 

 


