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Verbale dell’Assemblea dei Soci del 29 Aprile 2011. A.C.Imperia. 
2° Convocazione 
 
 
 
Addì 29 Aprile 2011, alle ore 12.00, a seguito di formale convocazione da parte del Presidente e vista la 
mancanza del numero legale prevista per la prima convocazione fissata per il giorno 28 Aprile 2011 alle ore 
12.00, si è svolta presso la Sede Sociale dell’A.C.Imperia l’Assemblea ordinaria dei Soci per trattare e 
discutere sul seguente argomento posto all’ordine del giorno: 

1. Approvazione del Conto Consuntivo 2010. 
Sono presenti: Rag. Luigi Stuani, Presidente; Ambrogio Viale, Vice Presidente; Carlo Brion ed Ezio Lavezzi, 
Consiglieri; Marco Tamietto e Giancarlo Sciolli, Revisori dei Conti; Brunella Giacomoli, Direttore; Massimo 
Gazzano, Dipendente ed i seguenti soci: Luca Bellinghieri, Tiziana Maglio, Patrizia Ricca, Lisa Ricci, 
Mariacristina Ricci, Fabrizio Gazzano. 
Constatata la presenza del numero legale e verificata la validità delle tessere di iscrizione dei soci presenti, 
si nomina il Direttore, Dott.ssa Brunella Giacomoli, Segretaria dell’Assemblea e si procede all’esame 
dell’argomento posto all’ordine del giorno. 
1. Approvazione del Conto Consuntivo 2010. 
Il Presidente illustra ai soci la relazione e la nota integrativa predisposta in accompagnamento del Conto 
Consuntivo 2010, redatto in conformità ai criteri di cui al Regolamento di Amministrazione e Contabilità; 
viene altresì illustrata ai soci la relazione predisposta dal Collegio dei Revisori dei Conti, che esprime parere 
favorevole all’approvazione del conto consuntivo 2010. 
Si passa alle operazioni di voto: il Presidente sottopone all’Assemblea dei Soci il Conto Consuntivo 2010 per 
la relativa approvazione come previsto dall’art. 51 dello Statuto ACI. 
I presenti all’unanimità, e per alzata di mano, esprimono parere favorevole all’approvazione. 
Il conto consuntivo 2010 dell’A.C. Imperia viene così approvato all’unanimità. 
A questo punto, essendo esauriti gli argomenti posti all’ordine del giorno e poiché più nessuno  richiede la 
parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione essendo le ore 12.35. 
 
 
 
 
 
IL DIRETTORE       IL PRESIDENTE 
F.to Dott.ssa Brunella Giacomoli    F.to Rag. Luigi Stuani 

 


