CIVICA ACCADEMIA D’ARTE DRAMMATICA NICO PEPE
Sede in Udine – Largo Ospedale Vecchio 10/2
Codice Fiscale 94066270300 & Partita Iva 02072190305
VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 27 maggio 2019
Oggi 27 maggio 2019 alle ore 13.00, presso la Civica Accademia d’Arte Drammatica “Nico Pepe” di Udine, Largo
Ospedale Vecchio 10/2 si è svolta in seconda convocazione, mancando il numero legale per la prima indetta per il
giorno 29 aprile 2019 alle ore 7.00, l’Assemblea Generale dei Soci per discutere il seguente Ordine del Giorno:
1 - lettura e approvazione bilancio consuntivo con nota integrativa 2018 e bilancio preventivo 2019
2 - relazione revisori dei conti
3 - varie ed eventuali
Sono presenti i Signori: Claudio de Maglio (che assume la presidenza della riunione), Diana Barillari, quest’ultima
nominata dal presidente segretaria verbalizzante, Valter Colle, Maia Monzani, Monica Vendruscolo. Marco Toller,
Paola Bonesi, Per il Collegio dei Revisori sono presenti Roberto Coradazzi e Sergio Pierluigi
Constata la validità della riunione si passa a trattare il primo punto all’ordine del giorno.
1 – LETTURA ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO CHIUSO AL 31/12/2018 E NOTA INTEGRATIVA.
Il Presidente Claudio de Maglio invita il Presidente del Collegio Sindacale a illustrare ai presenti il bilancio
patrimoniale fornendo le necessarie spiegazioni. Quindi il Presidente de Maglio illustra la relazione di attività svolta nel
2018 Per quanto riguarda il rinnovo delle cariche sociali si rimanda ad una nuova convocazione

dell’Assemblea Soci a data da definirsi.
2 – RELAZIONE REVISORI DEI CONTI
Il Presidente del Collegio dei Revisori, Roberto Coradazzi, dà lettura della relazione del Collegio Sindacale al bilancio
chiuso al 31/12/2018.
Al termine Bilancio, Nota Integrativa e relazione del Collegio vengono approvati all’unanimità, unitamente al bilancio
preventivo e relazione attività 2019

3 – VARIE ED EVENTUALI.
Alle varie ed eventuali si passa al rinnovo delle cariche e i presenti deliberano di confermare i Consiglieri in
carica rinnovando loro la fiducia finora accordata. Null’altro essendo più da discutere o deliberare, il
Presidente alle ore 14,00 dichiara chiusa la riunione.
Il presente verbale viene redatto, letto e approvato seduta stante.
Dopo aver ringraziato i convenuti per l’attiva partecipazione all’Assemblea, il Presidente passa a chiudere la
seduta.
Udine, 27 maggio 2019
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