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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO 

STRAORDINARIO CON I POTERI DELL'ASSEMBLEA DELIBERA 

dell'ASSSEMBLEA n. 05 del 22 febbraio 2016 

OGGETTO 

Adozione del Bilancio consuntivo anno 2014. 

L'anno duemilasedici addì  22 del mese di febbraio 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 ed approvata dal Consiglio Direttivo 

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

il presente oggetto iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea. 

Assiste e verbalizza con funzioni di Segretario la signora CARLA 

BELLO. 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

(con i poteri dell'Assemblea) 

RICHIAMATO  la delibera di nomina a Commissario Straordinario di 

Assonautica di Lecce, con attribuzione dei poteri spettanti 

all'Assemblea, al Consiglio Direttivo e al Presidente; 

CONSIDERATO che:la precedente gestione Commissariale 

dell'Assonautica di Lecce non ha provveduto ad approvare il bilancio 

consuntivo dell'anno 2014, a norma dell'art. 8 dello Statuto 

dell'Associazione, entro il 31 maggio 2015, con i poteri 

dell'Assemblea, a norma dell'art. 9 punto 4; 
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RITENUTO pertanto, in virtù di quanto sopra detto che decadono tutti 

gli organi e i rapporti fiduciari esistenti, non avendo proceduto alla 

nomina del nuovo Collegio dei revisori; 

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

che vengono conferiti, non essendo obbligato il parere di conformità 

che deve esprimere il Collegio dei revisori; 

VISTO il Bilancio Consuntivo dell'esercizio 2014 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 

ed il Conto Economico; 

PRESO ATTO della nota integrativa allegata al consuntivo 2014, 

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; 

DATO ATTO  che la documentazione di che trattasi è conservata 

chiusa in luogo protetto presso la Segreteria di Assonautica Lecce ed 

è a disposizione dei Soci; 

RITENUTO di dover procedere all'adozione del Bilancio consuntivo 

per l'anno 2014 da parte del Commissario Straordinario; 

Con i poteri conferitigli dal Presidente di Assonautica Italiana ratificati 

ed approvati dal Consiglio Direttivo della medesima con atto 
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deliberativo n. 01 del 02/02/2016 assume la seguente 

DELIBERA 

Per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono 

integralmente recepite: 

- di adottare il Bilancio Consuntivo dell'esercizio 2014 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, altresì, che il Bilancio consuntivo 2014 è privo 

dell'obbligatorio parere di conformità alla normativa vigente che 

deve esprimere il Collegio dei revisori; 

- 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, ed 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 
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alla sede Nazionale di Assonautica Italiana - Roma.  

Il Segretario                   Il Commissario Straordinario 

Carla BELLO                        Rosario MONTANARO 

 

 

 


