ATC 1 AREZZO-VALDARNO-VALDICHIANA-CASENTINO
Via Don Luigi Sturzo, 43/F – 52100 – Arezzo
Tel. 0575-355532
Web: www.atc1ar.it e-mail: info@atc1ar.it Pec: info@pec.atc1ar.it

Verbale del Comitato di Gestione A.T.C. 1 Arezzo Valdarno Valdichiana Casentino
n° 5/2021 del 24/06/2021
In data 24/06/2021 alle ore 18:00 nei locali dell’A.T.C. 1 siti in Arezzo via Don L. Sturzo 43/f si è riunito il
Comitato di Gestione per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.

Lettura e approvazione verbale della seduta n° 4 del 16.06.2021;
Approvazione Bilancio consuntivo 2020 e relazione di accompagnamento;
Approvazione Bilancio preventivo 2021;
Varie ed eventuali
Prot 2985 del 02/08/2021

Presenze:
Nominativo
Alcidi David (FIDC)
Banini Enzo (CIA)
Betti Raffaello (Coldiretti)
Ceccherini Mario (Enalcaccia)
Diacciati Dino (Wilderness)
Giusti Giovanni (FIDC)
Marri Gian Luca (Ekoclub)
Mugnaini Massimiliano (Enti locali)
luca (Ekoclub)
Sbragi Mirko (Confagricoltura)
Turchetti Santino (Enti locali)

Presente
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Assente

X

Constatata la presenza di n. 09 membri del Comitato di Gestione quindi la sussistenza del numero legale
si inizia con l’esame dei punti all’O.d.g..
Partecipa alla riunione il Revisore dei Conti Dott. Fabio Battaglia.
Presiede il Comitato il Presidente Giusti Giovanni che dichiara aperta la seduta, mentre Marri Gian Luca
redige il verbale della seduta.
1) Lettura ed approvazione del verbale della seduta n° 4 del 16.06.2021; non viene data lettura del
verbale in quanto non presentato dal Segretario;
2) Il Revisore dei Conti prima di presentare la sua relazione fa un excursus sulla situazione economica
dell’ATC1: il CdG nella sua interezza si dichiara disponibile all’approvazione del bilancio ma con
riserva, in quanto non ritiene sufficientemente chiare le varie allocazioni riguardanti più capitoli di
spesa. Il Revisore dei Conti si rende disponibile a rispondere alle richieste di chiarimenti da parte di
tutti i componenti del CdG, in special modo riguardo alle allocazioni di spesa che sono state adottate
ad oggi, ma vista la delicatezza dell’argomento trattato e la necessità di un più approfondito studio,
Pag. 1 a 2

ATC 1 AREZZO-VALDARNO-VALDICHIANA-CASENTINO
Via Don Luigi Sturzo, 43/F – 52100 – Arezzo
Tel. 0575-355532
Web: www.atc1ar.it e-mail: info@atc1ar.it Pec: info@pec.atc1ar.it

ritiene necessario dedicare all’argomento una successiva riunione. Il CdG concordando con il
Revisore dei conti convoca una nuova riunione che viene fissata per il 22 luglio p.v. da tenere in
presenza anche del Commercialista e dell’Avvocato Dott.ssa Lorenza Calvanese.
Alle ore 20:00 il Presidente dichiara chiusa l’assemblea del Comitato di Gestione della A.T.C. 1.

Segretario Verbalizzante

Il Presidente

Gian Luca Marri

Giovanni Giusti

Firme in originale agli atti dell'A.T.C.
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