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Verbale dell’adunanza del Consiglio Direttivo 
Seduta n. 3 del 12 giugno 2017 

 
L’anno 2017 il giorno 12 del mese di giugno alle ore 17:00, presso la sede del Comitato 
C.R.I. del Vulture, si è riunito il Consiglio Direttivo del Comitato C.R.I. del Vulture, 
convocato con nota del 28 maggio 2017 per discutere sul seguente: 

 
ORDINE DEL GIORNO 

 
1. Ratifica determinazione presidenziale n°003 del 27 maggio 2017; 
2. Analisi e presa d’atto del bilancio consuntivo 2016; 
3. Convocazione assemblea soci; 
4. Varie ed eventuali. 

 
Sono presenti i seguenti Volontari C.R.I.: 

-     MECCA Salvatore                            - Presidente del Comitato 
-     GENOVESE Nicola                          - Consigliere 
-     ARMENIO Gerarda Antonia             - Consigliere 

 
prende parte ai lavori l’ispettrice del Corpo delle Infermiere Volontarie presso il Comitato 
CRI del Vulture 
-     CRISTIANO Carmela 

 
Sono ASSENTI INGIUSTIFICATI i seguenti Consiglieri: 
Consigliere TRALLI Francesco  
Consigliere MONTANARELLA Antonio rappresentante dei Giovani C.R.I. 

 

Presiede il Presidente, il quale, dopo aver salutato e ringraziato i presenti, dichiara aperta 
la riunione. Svolge le funzioni di segretario il Consigliere GENOVESE Nicola. 

 
Sul punto 1 
Il Presidente da lettura della determina n°003 del 27 maggio 2017 per la ratifica. 
 
Sul punto, unanime il consiglio approva. 
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Sul punto 2 
Il Presidente sottopone al Consiglio Direttivo la documentazione contabile relativa 
all’attività amministrativa dell’anno 2016. 
Dopo ampia analisi, e dopo aver effettuato tutti i riscontri documentali del caso, il Consiglio 
Direttivo prende atto del Bilancio consuntivo consolidato e decide di sottoporlo ad 
approvazione alla prima assemblea dei soci utile. 

 
Sul punto 3 
Il Presidente ravvisa la necessità di convocare l’Assemblea dei Soci al fine di assolvere 
all’obbligo statutario dell’approvazione del bilancio consuntivo consolidato 2016 entro la 
data del 30 giugno 2017. 
Considerata l’assenza del vice presidente TRALLI Francesco, e considerati gli 
improrogabili impegni personali del Presidente, il presidente propone la data del 13 luglio. 
Sul punto all’unanimità il Consiglio approva la convocazione dell’Assemblea dei Soci per la 
data 13 luglio 2017. 
 
Esauriti gli argomenti nei primi tre punti all’ordine del giorno, il quarto non viene discusso. 
 
Il presente verbale è chiuso alle ore 19:00 del 12 giugno 2016. 

 
A norma dell’articolo 33.2 dello Statuto del Comitato, l’originale del verbale sarà conservato 
nell’apposito libro dei verbali, da tenersi in conformità alla normativa vigente. 

 

 
 

Il Segretario Il Presidente 
(Nicola GENOVESE) (Salvatore MECCA) 
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