
Verbale di assemblea ordinaria n. 01 
 
 
 Il giorno 15 ottobre 2021 alle ore 09:30, presso la presidenza del Cidma in Via Valenti n. 7 a 
Corleone si è riunita, l’assemblea ordinaria dei soci dell’associazione C.I.D.M.A. per discutere e 
deliberare sul seguente ordine del giorno: 
 
1. Presentazione e approvazione del bilancio al 31.12.2019, deliberazione in merito alla 

destinazione del risultato di esercizio; 
2. Presentazione e approvazione del bilancio al 31.12.2020, deliberazione in merito alla 

destinazione del risultato di esercizio; 
3. Varie ed eventuali. 
4.  
Sono presenti: 
 

Componenti Rappresentante Presenti Assenti 
Presidente  Dott. Nicolò Nicolosi X  
Comune di Corleone Prof. Claudio Di Palermo X  
Kiwanis Club International Dott. Marcello Barbaro X  
Automobile Club Palermo Dott. Fausto Torta X  
Federazione Italiana Scherma Dott. Pietro Di Miceli 

 
        X 

 
Assistono alla seduta Il dott. Scalisi Leoluca, Revisore Contabile ed il dott. Giuseppe Bilello, incaricato 
della tenuta della contabilità. 
  
 Il Presidente Dr. Nicolosi Nicolò dichiara validamente costituita l’assemblea a norma di legge 
ed abilitata a deliberare su quanto posto all’ordine del giorno, ne assume la presidenza a norma di 
legge e di statuto e chiama il Dott. Claudio Di Palermo a svolgere le funzioni di segretario. 
 
 Sul primo punto all’ordine del giorno il presidente sottopone all’assemblea il bilancio 
consuntivo al 31.12.2019 che si chiude con una perdita di esercizio di €. 27.454,04, con allegata la 
relazione sulla revisione contabile con giudizio positivo. 
 
Pertanto sottopone all’assemblea la seguente proposta in merito al ripiano della perdita di esercizio:  

- Utilizzo del Capitale netto pari ad €. 17.950,39; 
- Rinvio a futuri esercizi pari a € 9.453,65. 
 

L’assemblea, al termine di una approfondita discussione, nel corso della quale ogni singola posta del 
bilancio viene, unitamente alla relazione del revisore, attentamente esaminata, delibera 
all’unanimità l’approvazione del bilancio 2019 e la proposta di ripiano del risultato di esercizio come 
proposto dall’organo direttivo.  
 



 Si passa quindi alla trattazione del secondo punto all’ordine del giorno il presidente 
sottopone all’assemblea il bilancio consuntivo al 31.12.2020 che si chiude con una perdita di 
esercizio di €. 502,47, con allegata la relazione sulla revisione contabile con giudizio positivo. 
Pertanto sottopone all’assemblea la seguente proposta in merito alla destinazione dell’utile di 
esercizio:  

- Rinvio a futuri esercizi pari a € 502,47. 
 

L’assemblea, al termine di una approfondita discussione, nel corso della quale ogni singola posta del 
bilancio viene, unitamente alla relazione del revisore, attentamente esaminata, delibera 
all’unanimità l’approvazione del bilancio 2020 e la proposta di destinazione del risultato di esercizio 
come proposto dall’organo direttivo. 
  
 Al terzo punto all’ordine del giorno, nessuno avendo chiesto la parola, la seduta è tolta previa 
redazione, lettura e approvazione del presente verbale alle ore 11:30. 
 
 Fatto, letto e sottoscritto.  
 
 Il segretario        Il Presidente 
Claudio Di Palermo       On.le Nicolò Nicolosi 
 


