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VERBALE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI FONDATORI DEL 29/04/2019 

L’anno duemiladiciannove, il giorno 29 del mese di aprile, alle ore 16:30 in Tivoli, presso i locali della “Biblio-
teca del Tribunale di Tivoli”, in Via N. Arnaldi, 19 -Tivoli (Rm) 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 e parere in merito al Bilancio Consuntivo della Fondazione (ex. Art 11 dello Statuto) 
già approvato dal Consiglio Direttivo; 

1. Varie ed eventuali. 

Presiede la riunione il Presidente del Consiglio Direttivo, Gianluca Tartaro, il quale chiama a fungere da Se-
gretario 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 per il Consiglio Direttivo: GIANLUCA TARTARO (PRESIDENTE), GIUSEPPE SOR-
BERA (VICE PRESIDENTE), ALESSANDRA TOMBESI (TESORIERE), PRIMO FERRANTI (SEGRETARIO), CARLO 
DE VINCENZI (CONSIGLIERE), ALESSANDRO NAPOLEONI (CONSIGLIERE), STEFANO BOANELLI (CONSI-
GLIERE), FEDERICA LUTTAZI (CONSIGLIERE) FRANCESCO DIOTALLEVI (CONSIGLIERE), per il collegio dei 
revisori: FERNARDO FABRIZI(presidente), STEFANO GALLIANI (revisore effettivo); per il Comitato esecu-
tivo: ALBERTO IRTI, ALESSANDRA TOMBESI. 

Risultano altresì assenti per il Consiglio Direttivo: ENRICO CRISCI (CONSIGLIERE) e PAMELA PROFETA 
(CONSIGLIERE); per il collegio dei revisori: PATRIZIO BATTISTI; 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 Consuntivo 2018 della Fondazione e ricorda che ai sensi dell’art. 11 dello Statuto ai Soci Fonda-
tori 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 espri-
mere un “parere non vincolante” sul medesimo Bilancio Consuntivo. 

Il Presidente sottolinea che la Fondazione dovrà rendersi autonoma finanziariamente dall'Ordine, evi-
denziando che i primi risultati di questa politica sono già visibili nel bilancio approvato. 

L’Organo di Revisione, chiamato a vigilare sull’osservanza delle disposizioni di legge vigenti, ha dichiara-
to che il Bilancio chiuso alla data del 31/12/2018, è conforme alle scritture contabili e alle norme civili-
stiche ed il Consiglio della Fondazione ha provveduto ad approvarlo. 

Il Presidente mette in evidenza, che il Bilancio Consuntivo è stato già approvato nella seduta del Consi-
glio Direttivo della Fondazione in data 01.04.2019, nel rispetto di quanto contenuto nello Statuto della 
Fondazione medesima. 

Alle ore 16:40 avendo esaurito gli argomenti posti all’ordine del giorno, e nessuno avendo ulteriormen-
te chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta l’Assemblea. 

 

  IL SEGRETARIO 
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