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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO 

STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

DELIBERA del Consiglio Direttivo n. 17 del 13 settembre 2019 

OGGETTO 

Adozione del Bilancio consuntivo anno 2018. 

L'anno duemiladicianove addì tredici del mese di settembre alle ore 

10,30 nella sede di Assonautica Provinciale di Lecce presso la 

Camera di Commercio di Lecce in viale Gallipoli, è presente il Dott. 

Rosario Montanaro, nominato Commissario Straordinario per la 

provvisoria gestione dell'Assonautica di Lecce con Delibera n. 1 del 

12 gennaio 2016 del Presidente Nazionale e approvata dal Consiglio 

Direttivo Nazionale con atto deliberativo n. 1 del 02 febbraio 2016, 

per trattare il presente oggetto iscritto all'ordine del giorno del 

Consiglio Direttivo. 

Assiste e verbalizza con funzioni di Segretario la signora Carla Bello. 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

(con i poteri del Consiglio Direttivo) 

RICHIAMATO la delibera di nomina a Commissario Straordinario di 

Assonautica Lecce, con attribuzione dei poteri spettanti 

all'Assemblea, al Consiglio Direttivo e al Presidente; 

CONSIDERATO che: 

bisogna procedere all’approvazione, da parte di codesta gestione 

Commissariale dell’Assonautica Lecce, del bilancio consuntivo 

dell'anno 2018, a norma dell'art. otto dello Statuto dell'Associazione, 

entro il 31 maggio 2019, non avendo potuto procedere 
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all’approvazione entro il termine predetto in quanto lo studio di 

consulenza non aveva adempiuto per motivi tecnici alla definizione 

del predetto documento; 

RITENUTO pertanto, in virtù di quanto sopra detto che con la 

gestione Commissariale decadono tutti gli organi e i rapporti fiduciari 

esistenti; 

VISTO le leggi in materia per la gestione Commissariale e i poteri 

che sono conferiti, non essendo obbligato il parere di conformità che 

deve esprimere il Collegio dei revisori; 

VISTO il Bilancio Consuntivo dell'esercizio 2018 predisposto dallo 

Studio Associato di Consulenza "CORVINO - DE GIORGI" di 

Squinzano (LE), detentore di contratto per la consulenza 

amministrativa, fiscale e del lavoro, redatto in forma abbreviata come 

disposto dall'art. 2453 bis del c. c., contenente lo Stato Patrimoniale 

e il Conto Economico; 

PRESO ATTO della nota integrativa allegata al consuntivo 2018, 

predisposta dallo stesso Studio di consulenza, allegata allo stesso 

Bilancio; 

RITENUTO per l'approvazione il non obbligatorio parere di 

conformità del Bilancio alla normativa vigente che deve esprimere il 

Collegio dei revisori, si è ritenuto opportuno per una ulteriore 

trasparenza di gestione chiedere al socio dr. Filippo Gaballo di 

Galatina, commercialista e revisore, esprimere il proprio giudizio 

professionale basato sulla revisione contabile; 
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DATO ATTO che la documentazione di che trattasi è conservata 

chiusa in luogo protetto, presso la Segreteria di Assonautica Lecce e 

presso lo Studio Associato di Consulenza “CORVINO – DE GIORGI 

di Squinzano (LE) la parte contabile fiscale, è a disposizione dei 

Soci; 

DATO ATTO che la relazione del Revisore al bilancio 2018 esprime 

un giudizio favorevole all’approvazione del predetto documento; 

RITENUTO di dover procedere all'adozione del Bilancio consuntivo 

per l'anno 2018 da parte del Commissario Straordinario; 

Con i poteri conferitigli dal Presidente di Assonautica Italiana ratificati 

e approvati dal Consiglio Direttivo della medesima con atto 

deliberativo n. 01, del 02/02/2016 assume la seguente. 

DELIBERA 

Per le motivazioni indicate in premessa, che s’intendono 

integralmente recepite: 

- di adottare il Bilancio Consuntivo dell'esercizio 2018 composto dalla 

relazione del Commissario Straordinario, dalla nota integrativa, dallo 

stato patrimoniale, dal conto economico, con i prospetti concernenti i 

rapporti di debito/credito, predisposti dallo Studio di consulenza; 

- di prendere atto della relazione favorevole del Revisore, dr. Filippo 

Gaballo, al documento contabile 2018 e di tutti i documenti allegati; 

- di prendere atto che l’Assonautica Lecce chiude il proprio bilancio 

2018, dopo due anni di gestioni con utile, con un disavanzo di 

gestione € 49.462,00, con una disponibilità liquida di € 62.735,00 e 

un credito IVA di € 50.295,00, contro debiti per € 213.166,00, di cui 
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fornitori per € 46.465,00 e finanziamenti per € 147.797,00, al 31 

dicembre 2017. 

Per incrementare la liquidità si è ricorso ad un finanziamento con la 

Banca tesoriera per € 147.797,00, contro un depositando certificato 

vincolato a garanzia per € 35.044,00.  

Nel corso dell’anno, abbiamo aderito a varie iniziative di promozione 

nel campo dell’economia del mare, della solidarietà, della formazione 

in collaborazione con l’Università e Istituti Superiori presenti sul 

territorio, e alla promozione per la ricerca scientifica in collaborazione 

con l’Associazione Vele in Rosa. Il proseguimento dei lavori di 

ammodernamento dei pontili con l’ampliamento dello specchio 

acqueo, lo spostamento dei frangionde e allungamento con nuovi 

moduli, con nuovi ponticelli di collocamento e la predisposizione degli 

impianti per l’erogazione di acqua e luce, predisposizioni di nuovi 

posti per l’ormeggio, con accessori di corpi morti e catene; 

- di dare atto in ogni caso che secondo giurisprudenza in materia, 

l'approvazione del bilancio "non libera l'amministrazione dalla 

responsabilità per mala gestione, essa equivalendo al 

riconoscimento, con la registrazione dei suoi risultati, di una 

compiuta informazione sulla gestione" e l'adozione del bilancio non 

implica liberazione degli amministratori, o chi è preposto alla 

redazione dei documenti contabili e dei sindaci per la responsabilità 

incorse nella gestione sociale; 

- di prendere atto che la documentazione di che trattasi è conservata 

chiusa, in luogo protetto presso la segreteria di Assonautica Lecce e 
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lo studio di Consulenza sito in Squinzano (LE), è a disposizione dei 

soci; 

- di pubblicare il presente atto sul sito ufficiale di Assonautica Lecce 

per la massima diffusione e conoscenza ai Soci, di inviare copia alla 

sede Nazionale di Assonautica Italiana - Roma. 

 

          Il Segretario                                   Il Commissario Straordinario 

          Carla BELLO                                      Rosario MONTANARO 

 

 


