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VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA – I CONVOCAZIONE  

Verbale di Assemblea Ordinaria del 17/02/2023 

 

L’anno 2023, il giorno 17, del mese di Febbraio, alle ore 15,30, presso LA SEDE DI CAMERA CONDOMINIALE VARESE 

V.LE TICINO 24 GAVIRATE (VA). , si è riunita l’Assemblea ordinaria dei soci dell’Associazione CAMERA CONDOMINIALE 

VARESE 

Assume la Presidenza dell’Assemblea, ai sensi del vigente statuto sociale il Sig. Leta Andrea, verbalizza il Sig. Gianluca 

Carullo 

Il Presidente costatato che l’Assemblea è stata regolarmente convocata mediante mail del 2 febbraio 2023 ed affissione 

dell'avviso  così come previsto dello statuto, contenente il seguente o.d.g.: 

Ordine del giorno; 
1. Approvazione del bilancio o rendiconto chiuso al 31/12/2022 e della relativa Relazione del Dott.Gianluca Carullo;  

2. Approvazione del bilancio o Preventivo 2023;  

3. Stesura del nuovo patto formativo corso Abilitante-Aggiornamento; 

4. Varie ed eventuali; 

 

l’ora e il luogo della seduta e che trascorsa oltre mezz’ora dall’orario stabilito nell’avviso di convocazione sono presenti n°2 

soci su n° 50 iscritti all’Associazione, fa rilevare che il numero dei soci presenti non raggiunge quello richiesto dallo statuto 

per la validità delle assemblee in prima convocazione. 

Dichiara pertanto che l’assemblea non è validamente costituita al fine di deliberare su quanto posto dall’ordine del giorno. 
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Dichiara quindi la riunione rinviata alla seconda convocazione già fissata SABATO 18 FEBBRAIO 2023 ALLE 

ORE 10.00 A VILLA CAGNOLA GAZZADA SCHIANNO (VA) VIA GUIDO, VIA CAGNOLA, N°21 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

       

 

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA – II CONVOCAZIONE 

Verbale di Assemblea Ordinaria del 18/02/2023 

 

L’anno 2023, il giorno 18, del mese di Febbraio.alle ore 10.00, presso VILLA CAGNOLA GAZZADA SCHIANNO (VA) 

VIA GUIDO, VIA CAGNOLA, N°21 si è riunita l’Assemblea ordinaria dei soci dell’Associazione CAMERA 

CONDOMINIALE VARESE 

Assume la presidenza dell’Assemblea, ai sensi dello statuto del vigente statuto sociale il Sig. Andrea Leta verbalizza il Sig. 

Gianluca Carullo; 

Il Presidente costatato che l’Assemblea è stata regolarmente convocata mediante mail del 2 febbraio 2023 ed affissione 

dell'avviso  osì come previsto dello statuto, contenente il seguente o.d.g.: 

Sono presenti o rappresentati per delega I Sig.Associati: 

N° COGNOME E NOME DELEGATO 

1 DANIELE DI PASQUA ANDREA LETA 

2 GIANLUCA CARULLO  

3 ANDREA LETA  

4 ANNAMARIA ZURBRIGEN ANDREA LETA 

5 ALESSANDRO TAJE’  

6 MICHELE COCCIOLI ANDREA LETA 

7 MARINA V.VERZELETTI  

 

 

Ordine del giorno; 
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1. Approvazione del bilancio o rendiconto chiuso al 31/12/2022 e della relativa Relazione del Dott.Gianluca Carullo;  

2. Approvazione del bilancio o Preventivo 2023;  

3. Stesura del nuovo patto formativo corso Abilitante-Aggiornamento; 

4. Varie ed eventuali; 

che sono presenti n. 7 soci su n. 50. iscritti all’Associazione, dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita nel 

rispetto dello statuto sociale per la validità dell’assemblea di prima (od eventualmente seconda) convocazione per 

discutere e deliberare. 

 

1. Primo punto all’ordine del giorno: Approvazione del bilancio o rendiconto chiuso al 31/12/2022 e 

della relativa Relazione del Dott.Gianluca Carullo 

Dopo discussione in merito, i soci deliberano all’unanimità (oppure con il voto favorevole di n. 7 voti espressi e 

n.0 voti contrari) di approvare in merito al punto all’odg 1 

2. Secondo punto all’ordine del giorno: Approvazione del bilancio o Preventivo 2023; 

Dopo discussione in merito, i soci deliberano all’unanimità (oppure con il voto favorevole di n. 7 voti espressi e 

n.0 voti contrari) di approvare in merito al punto all’odg 2 

3. Terzo punto all’ordine del giorno: Stesura del nuovo patto formativo corso Abilitante-

Aggiornamento; 

Dopo discussione in merito, i soci deliberano all’unanimità (oppure con il voto favorevole di n. 7  voti espressi e 

n.0 voti contrari) di approvare in merito al punto all’odg 3 

4. Quarto punto all’ordine del giorno: Varie ed eventuali; 

 

Null’altro essendovi da discutere e da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l’Assemblea 

alle ore 10:45 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

Il Presidente         Il Segretario 

ANDREA LETA F.TO        GIANLUCA CARULLO F.TO 
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