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VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEL 28 APRILE 2014VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEL 28 APRILE 2014VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEL 28 APRILE 2014VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEL 28 APRILE 2014    

Il giorno 28 aprile 2014, alle ore 16:00, in Nuoro, presso la Sala Terfidi, Galleria Ubisti, 
Piazza Italia,  ottemperando a regolare convocazione del Presidente, Sig. Pietro Paolo 
Seddone, si è riunita l'Assemblea dei Soci dell’A.C. Nuoro al fine di trattare l'Approvazione l'Approvazione l'Approvazione l'Approvazione 

del Bilancio Consuntivo Anno 2013del Bilancio Consuntivo Anno 2013del Bilancio Consuntivo Anno 2013del Bilancio Consuntivo Anno 2013. 
Il Presidente, Sig. Pietro Paolo Seddone, verificati gli adempimenti preliminari allo 
svolgimento della presente assemblea, nomina, quale segretario redigente del verbale 
della seduta, il Consigliere Gianluca Bella. 
Si da atto che sono state verificate e attestate le qualità di socio ACI dei presenti e il corso 
di validità delle tessere esibite. L'elenco dei soci AC di Nuoro presenti e votanti 
nell'odierna assemblea viene conservato agli atti dell’Ufficio.. 
Dopo aver concluso le operazioni su richiamate, il Presidente, avvia la seduta 
assembleare esponendo e dando lettura del contenuto della propria Relazione al Bilancio 
Consuntivo Anno 2013 e dando, altresì, lettura della relazione del Collegio di Revisori dei 
Conti. 
Nella stessa occasione il Presidente espone alcune brevi osservazioni sulle attività svolte 
e sulle politiche di indirizzo da articolare in futuro.  
Le copie delle su citate relazioni sono (in copia) a disposizione dei soci intervenuti per le 
eventuali osservazioni da proporre. 
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Verificato che non ci sono interventi, il Presidente invita l'assemblea a votare per 
l'approvazione del Bilancio Consuntivo per l'Anno 2013. Si da avvio alla procedura di voto, 
espressa mediante alzata di mano, con invito ai soci presenti a palesare la loro decisione. 
I soci che hanno espresso con alzata di mano la volontà di “non approvare il Bilancio 
Consuntivo per l'Anno 2013” sono stati pari a 0 (zero). 
I soci che hanno espresso con alzata di mano la volontà di “approvare il Bilancio 
Consuntivo per l'Anno 2013” sono stati pari a num. 63 (sessantatre), come da elenco 
conservato agli atti dell’Ufficio.. 
L'Assemblea dei Soci dell'AC Nuoro ha approvato all'unanimità dei presenti  il Bilancio 
Consuntivo per l'Anno 2013. Nessun altro argomento viene posto in discussione 
L'Assemblea e i relativi lavori si concludono alle ore 16.45. 
                F.to Il Presidente                                  F.to Il Segretario      
              Pietro Paolo Seddone         Gianluca Bella 
         
È copia conforme all’originale conservato agli atti dell’Ufficio. 
Nuoro 8 aprile 2014 
 

    IL DIRETTORE 

dr. Alessandro Paita 

 


