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VERBALE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI FONDATORI DEL 30/11/2017 

 

L’anno duemiladiciasette, il giorno 30 del mese di novembre, alle ore 17,00 in Formello (Roma), presso “La 
Sala Eventi” del Comune di Formello- Piazza San Lorenzo n. 8 si è riunita l’assemblea dei Soci Fondatori 
dell’ADERC Fondazione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Tivoli, per 
discutere e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Presa visione in merito al Bilancio Preventivo della Fondazione anno 2018 (ex. Art 11 dello Statuto) 
già approvato dal Consiglio Direttivo; 

2. Varie ed eventuali. 

Presiede la riunione il Presidente del Consiglio Direttivo, Gianluca Tartaro, il quale chiama a fungere da 
Segretario Primo Ferranti. 

Il Presidente dichiara la seduta validamente costituita a norma di Statuto e atta e valida a deliberare in 
quanto sono presenti i Soci Fondatori come da foglio allegato. 

Risultano altresì presenti l’intero Consiglio Direttivo: GIANLUCA TARTARO (PRESIDENTE), GIUSEPPE 
SORBERA (VICE PRESIDENTE), ALESSANDRA TOMBESI (TESORIERE), PRIMO FERRANTI (SEGRETARIO), 
STEFANO BOANELLI (CONSIGLIERE), FRANCESCO DIOTALLEVI (CONSIGLIERE), CARLO DE VINCENZI 
(CONSIGLIERE), FEDERICA LUTTAZI (CONSIGLIERE) , PAMELA PROFETA (CONSIGLIERE), ENRICO CRISCI 
(CONSIGLIERE); il collegio dei revisori: FERNANDO FABRIZI e PATRIZIO BATTISTI; il Comitato esecutivo: 
ENRICO CRISCI, PAMELA PROFETA, ALBERTO IRTI, ALESSANDRA TOMBESI. 

Risultano altresì assenti per il Consiglio Direttivo: ALESSANDRO NAPOLEONI (CONSIGLIERE); per il 
collegio dei revisori: STEFANO GALLIANI; per il Comitato esecutivo: VINCENZO DE LUCA. 

Iniziando a trattare il primo punto all’ordine del giorno il Presidente, coadiuvato dal Tesoriere, illustra 
il Bilancio Preventivo 2018 della Fondazione e ricorda che ai sensi dell’art. 11 dello Statuto ai Soci 
Fondatori competono le funzioni di garanzia dell’attività della Fondazione. Ricorda, inoltre, che 
l’Assemblea dei Soci Fondatori è chiamata, in questa sede, ad esprimere, così come recitato dallo 
Statuto, ad esprimere un “parere non vincolante” sul medesimo Bilancio Preventivo. 

Il Presidente mette in evidenza, infatti, che il Bilancio Preventivo è stato già approvato nella seduta del 
Consiglio Direttivo della Fondazione in data 20.11.2017.  

Ciò nel rispetto di quanto contenuto nello Statuto della Fondazione medesima. 

Trattando il secondo punto dell’ordine del giorno il presidente informa i presenti sulla necessità di 
individuare i componenti di un Comitato Scientifico, importante per l’organizzazione di eventi e 
iniziative che portino una maggiore crescita e autonomia alla Fondazione. 
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Tiene la parola il Presidente e, in merito al contributo straordinario da parte dell’Ordine, spiega come 
l’obiettivo primario sia sempre stato quello di rendere finanziariamente autonoma la Fondazione 
dall’Ordine, e dunque andare oltre ai soli proventi derivanti dall’organizzazione di eventi a pagamento. 

A tal proposito chiama all’attenzione il Comitato Esecutivo, esortandolo ad una maggior presenza sul 
territorio della Fondazione stessa e, soprattutto alla ricerca di nuove attività che assicurino un’entrata 
in bilancio più cospicua. 

Prende la parla il Tesoriere annunciando come i ricavi della Fondazione siano stati, come l’anno 
precedente, derivati dall’organizzazione del corso di formazione base teorico e pratico relativo alla 
consulenza tecnico bancaria e del corso per Revisori Enti Locali; oltre che dal contributo economico da 
parte dell’ODCEC. 

Alle ore 18,00 avendo esaurito gli argomenti posti all’ordine del giorno, e nessuno avendo 
ulteriormente chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta l’Assemblea. 

 

  IL SEGRETARIO 

 (Primo Ferranti) 

IL PRESIDENTE 

                                (Gianluca Tartaro) 
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