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Esente dall’imposta di bollo ai sensi dall’art. 82, comma 5, D.Lgs 117/2017
Esente dall’imposta di registro ai sensi dall’art. 82, comma 3, D.Lgs 117/2017, corretto dall’art. 26,
D.Lgs 105/2018
VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA n. 1 del 14/10/2020
Il giorno mercoledì 14 ottobre 2020, alle ore 21:00, presso la sede sociale in Via Cardano 84 a Pavia si è
riunita l’Assemblea dei soci dell’Associazione “Comitato Pavia Asti Senegal Onlus” per discutere e deliberare
sul seguente ordine del giorno:
1) Adozione del nuovo statuto
2) Approvazione bilancio consuntivo 2019
3) Approvazione bilancio preventivo 2020
4) Varie ed eventuali.
Sono presenti, fisicamente o via collegamento remoto, n. 12 soci su un totale di n. 15 soci iscritti. Il quorum
richiesto dallo statuto per la valida costituzione dell’Assemblea Straordinaria sono pertanto rispettati.
Marta Ciotta, Marcello Rosa, Angelo Zorzoli, Elena Marigo, Stefania D’Andrea, Maria Franchino, Irene Miracca,
Carlotta Cammi, Fulvio Avantaggiato, Giuseppe Esposito, Cesare Quaglia, Donatella Andrisano
Presiede l’Assemblea il sig. Giuseppe Esposito, nella sua qualità di Presidente dell’Associazione.
Verbalizza la riunione il sig. Fulvio Avantaggiato, nella sua qualità di Segretario dell’Associazione.
Il Presidente, accertata la regolare convocazione dell’Assemblea e la presenza del numero dei soci richiesto
dallo Statuto per deliberare, dichiara aperta la seduta.
Sul primo punto all’ordine del giorno, interviene Marcello Rosa il quale spiega ai soci la ragione che ha portato
l’Associazione a valutare l’adozione di un nuovo statuto. Marcello spiega infatti che, a norma del comma 2
dell’art. 101 del nuovo “Codice del Terzo Settore” (D.Lgs. 117/2017), l’Associazione, in quanto Organizzazione
di Volontariato, era chiamata, per mantenere il diritto di godere delle agevolazioni fiscale concesse dalla
legge, ad adeguare, entro il 31 ottobre di quest’anno, il proprio statuto alla nuova disciplina. Pertanto, il
Consiglio Direttivo, appreso dell’attivazione di percorsi di accompagnamento agli adeguamenti di statuto
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promossi dal Centro di Servizio per il Volontariato, ha dato mandato al Presidente, di partecipare ad uno di
essi. Sulla base di quanto appreso, e considerando il fatto che lo statuto dell’Associazione aveva comunque
bisogno di alcune modifiche eccedenti il semplice adeguamento imposto dalla legge, il Consiglio Direttivo ha
deliberato, in data 27/09/2020 di adottare un nuovo statuto al fine di dotare l’Associazione di regole
aggiornate di funzionamento, oltre che coerenti con la disciplina di legge. Il Presidente, pertanto, richiede
all’Assemblea di discutere a approvare il nuovo statuto.
Si apre dunque il dibattito al termine del quale il Presidente chiede all’Assemblea di approvare il nuovo
statuto.
L’Assemblea, chiamata a votare, delibera, con voti favorevoli 12 voti contrari 0, astenuti 0, di adottare il nuovo
statuto allegato al presente verbale.
Si passa al secondo punto dell’ordine del giorno.
Il Presidente Giuseppe Esposito relaziona sul bilancio 2019 leggendo le singole voci e depositando presso la
sede tutte le schede relative ai progetti in modo da poter risalire ad ogni singola spesa effettuata o donazione
ricevuta. Il bilancio si compone per progetti e consente una agevole lettura.
Il bilancio viene presentato, distribuito a ciascuno e viene approvato all’unanimità.
Si passa al terzo punto dell’ordine del giorno
Il Presidente relaziona sul bilancio preventivo 2020. Il bilancio viene letto e distribuito a ciascuno dei presenti
e viene approvato all’unanimità.
Si passa al quarto punto all’ordine del giorno: Varie ed eventuali
Il presidente relaziona sulla assemblea dei soci COP tenutasi in data 13 Ottobre a Torino e, come precedenti
comunicazioni al Direttivo e ai Soci, chiede che venga approvata e validata la decisione presa dal Legale
Rappresentante di votare, in presenza e a nome della nostra associazione, a favore delle Modifiche Statutarie
e dell'approvazione del Bilancio Consuntivo 2019, Preventivo 2020 e Consuntivo Interannuale al 30 settembre
2020 del Consorzio Ong Piemontesi, di cui CPAS è socio, in occasione dell'Assemblea Straordinaria tenutasi in
data 13 ottobre 2020 ore 14:00 presso la sede di Iscos Piemonte in Via S.Anselmo 11, Torino
L’assemblea approva e ratifica l‘operato del rappresentante legale
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Angelo Zorzoli relaziona che Il nuovo stager di ACRA, di stanza a Ziguinchor, sarà ospite a casa CPAS per circa 6
mesi contribuendo alle spese dell’alloggio (pulizie, spese wi-fi, spese utenze) . L‘assemblea ratifica
Esauriti tutti i punti all’ordine del giorno, e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente, comunica che si
recherà, o tramite un suo delegato, all’agenzia delle entrate per esplicitare le pratiche necessarie e che il
presente verbale è parte integrante dello statuto. In seguito alla lettura ed all’approvazione del presente
verbale, dichiara conclusa la seduta.

Il Segretario

Il Presidente
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