
Verbale di Assemblea ordinaria dei soci tenutasi in seconda 

convocazione in data 24.4.2014 

L'anno duemilaquattordici il giorno ventiquattro del mese di Aprile presso la 

Sede dell’Automobile Club di Lucca Via Catalani 59 si e' riunita l'Assemblea 

ordinaria dei soci dell'Automobile Club di Lucca in seconda convocazione, 

non essendo stata raggiunta in prima convocazione la maggioranza richiesta. 

L'Assemblea, indetta nei termini statutari mediante convocazione pubblicata 

sulla G.U. n. 41 del 5.4.2014 e sul sito ufficiale dell’Ente e' stata convocata 

per deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1) Comunicazioni del Presidente. 

2)  Approvazione conto consuntivo 2013 e relative relazioni. 

Alle ore 18,10 sono presenti i signori soci: Marialeda Borselli, Michela Del 

Bianco, Eleonora Stefanini, Paolo Bertolacci, Valerio Pergola. 

Assume la Presidenza il Presidente dell’Automobile Club di Lucca, Dott. 

Roberto Monciatti, il quale, ai sensi dell'art. 52 dello Statuto, viene a 

designare come segretario il Direttore dell'Automobile Club di Lucca Dott. 

Luca Sangiorgio.  

Constatata la regolarita' e la validita' della riunione, il Presidente dichiara 

aperta la seduta e vengono esaminati gli argomenti all'ordine del giorno: 

1)  Comunicazioni del Presidente. 

Il Presidente fa una breve relazione sulle prospettive che si delineano per 

l’Ente e riferisce circa i fatti salienti verificatisi nel corso dell’esercizio 2013.  

3)   Approvazione conto consuntivo 2013 e relative relazioni. 



Si procede, su invito del Presidente, alla lettura ed all'esame del Conto 

Consuntivo 2013 composto dallo Stato patrimoniale, dal Conto economico e 

dalla Nota integrativa. 

Successivamente prende la parola un componente del Collegio Sindacale 

dell’Automobile Club Lucca, Dott. Daniele Volpe, che espone la relazione 

dei Sindaci al Bilancio Consuntivo.  

Dopo alcune richieste di precisazioni da parte dell’Assemblea, il Presidente 

mette in votazione l'approvazione del Bilancio Consuntivo 2013e dell’unita 

relazione, documenti che vengono approvati all’unanimità.  

Alle ore 19,00 circa non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara 

chiusa la riunione. 

Del ché il presente verbale che di seguito viene letto, approvato e sottoscritto 

   Il Segretario                 Il Presidente 

Dott. Luca Sangiorgio         Dott. Roberto Monciatti  


