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L’anno 2021, il giorno 20 del mese di giugno,  alle ore 19,00 in Vallo della Lucania, presso la sede 

legale, si è riunita l’Assemblea Totalitaria degli associati della “Cilento Arte ETS”.

Assume la presidenza, a termine di Statuto, il Presidente del Consiglio Direttivo,  Sig.ra Amendola 

Maria  Pascasia,  che  dà  atto  che  sono presenti  tutti  gli  associati  e  dichiara  validamente  costituita 

l’Assemblea, ai sensi dell’art. 2479 bis, c.c., per deliberare sui seguenti punti posti al seguente

Ordine del Giorno

1)      Approvazione del Bilancio chiuso al 31/12/2020 con Nota Integrativa e Relazione di Missione e 

relative deliberazioni;

Il Presidente chiama a fungere da segretario il Sig. Filippo Murino, dopodiché si passa allo svolgimento 

degli argomenti posti all’O. di G.

In via  preliminare,  Il  Presidente  rappresenta che l'Associazione si  è avvalsa del  termine  lungo per 

l'approvazione del Bilancio, tenuto conto delle disposizioni emanate dal Governo per fronteggiare la 

diffusione  del  COVID-19,  contenute  nell'art.  106  del  D.L.  18/2020  (Decreto  Cura  Italia),  come 

prorogate dall'art. 3, comma 6 del decreto “Milleproroghe”.

Dopodichè, il Presidente dà lettura del Bilancio con l’unita Nota Integrativa, che viene discusso nelle 

singole voci,  dando chiarimenti  su ogni singola posta  attiva  e  passiva,  nonché sui valori  dei conti 

relativi al Conto Economico/Rendiconto della Gesione.

Il  Presidente,  inoltre,  illustra  ai  presenti  nella  loro analiticità  i  dati  di  Bilancio,  rappresentando gli 

aspetti  salienti  che  hanno  caratterizzato  la  gestione  della  società  nel  corso  dell'anno  2020, 

rappresentando le iniziative poste in essere, fdortemente condizionate dalle misure restrittive adottae 



dal Governo centrale e dalla Regione Campania per impedire il diffondersi della pandemia da COVID-

19.

Il Presidente, inoltre, dà lettura della Relazione di Missione, predisposta nel rispetto di quanto previsto 

dal D.Lgs. 117/2017 

A  questo  punto,  il  Presidente   invita  i  presenti ad  approvare  il  Bilancio  2020  con  l'unita  Nota 

Integrativa e la Relazione di Missione e, per quanto concerne il diavanzo di esercizio, pari ad Euro 

209,10 ne propone il suo rinvio al prossomo esercizio.

L’Assemblea,  dopo  ampia  discussione,  preso  atto  di  quanto  riferito  dal  Presidente,  approva 

all’unanimità  dei presenti  il  Bilancio al  31/12/2020, con l'unita Nota Integrativa  e la Relazione di 

Missione, deliberando per il rinvio del disavanzo di esercizio al prossimo esercizio.

Non  essendovi  altro  da  deliberare,  l’Assemblea  viene  sciolta  alle  ore  20.25  previa  lettura  e 

sottoscrizione del presente verbale.

Del che è verbale.

                     Il Segretario                                                                        Il Presidente

        Filippo Murino                                                           Amendola Maria Pascasia

 

 I partecipanti

Il sottoscritto Dott. Giovanni Guzzo, in qualità di professionista incaricato, ai sensi dell'art. 31 comma 
2-quinques  della  Legge  340/2000,  dichiara  che  il  presente  documento  è  conforme  all'originale 
depositato presso la sede della società.

Dott. Giovanni Guzzo


