
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERBALE N. 46 

DELL’ASSEMBLEA DELL’ORDINE DEI DOTTORI 

COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI MATERA 

PER L’APPROVAZIONE DEL  

CONTO CONSUNTIVO PER L’ANNO 2021  
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VERBALE N. 46 DELL’ASSEMBLEA PER L’APPROVAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO 

PER L’ANNO 2021 DELL’ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI 

CONTABILI DI MATERA 

 

Il giorno 26/4/2022 alle ore 16,00, in seconda convocazione, in modalità videoconferenza dalla 

piattaforma Concerto, con riferimento all’informativa n.29/2022 del 9/3/2022 del CNDCEC, si è 

riunita l’Assemblea degli iscritti all’Albo e all’Elenco Speciale dell’ODCEC di Matera, per 

l’approvazione del Conto Consuntivo per l’anno 2021. 

Svolge funzioni di Presidente il dr. Antonio GEMMA e di Segretario il dr. Francesco GIASI. 

Il Presidente prende atto che l’Assemblea degli iscritti all’Albo e all’Elenco Speciale 

dell’ODCEC di Matera per l’approvazione del Conto Consuntivo per l’anno 2021 in prima 

convocazione è andata deserta per mancanza assoluta di prenotazioni, per cui è necessitata tenersi 

l’odierna assemblea in seconda convocazione. 

Risultano intervenuti gli iscritti elencati nel Report allegato quale parte integrante e sostanziale 

del presente verbale, unitamente ai partecipanti in presenza presso la sede dell’Ordine, Francesco 

GIASI, Francesca MONTEMURRO, Emanuele LOPERFIDO e Angelo Raffaele RUBINO e in 

modalità videoconferenza dalla piattaforma Zoom Antonio GEMMA. 

 Il Presidente dell’Assemblea dr. GEMMA, dato atto della convocazione effettuata a mezzo 

Posta Elettronica Certificata (All.n.1) Prot. N. 442/2022.U del 4/4/2022, dichiara pubblicamente 

aperta la seduta e pone in discussione quanto previsto all’O.d.G.: 

1) Relazione del Presidente  

2) Relazione del Tesoriere 

3) Relazione del Revisore Unico 

4) Approvazione del Conto Consuntivo dell’anno 2022 e relativi documenti. 

Dopo la relazione del Presidente, la Relazione del Tesoriere nonché le precisazioni del Revisore 

unico,  

L’ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI NELL’ALBO E NELL’ELENCO SPECIALE DELL’ORDINE 

DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI MATERA 

Visti gli artt.18 e 19 del D.Lgs.n.139/2005; 

Visto il vigente Regolamento di amministrazione e contabilità; 

Vista la Relazione del Presidente dell’ODCEC di Matera; 

Vista la Relazione del Tesoriere; 

Vista la Relazione del Revisore Unico; 

Visto il Bilancio Consuntivo relativo all’anno 2021, approvato dal Consiglio dell’Ordine nella 

seduta del 29/3/2022, giusto verbale n.5, delibera n.35; 

è invitata ad esprimere il proprio voto. 



 

 

Dopo un’attesa di 10 minuti, al termine del processo di votazione, il Team di Concerto che si è 

occupato dei collegamenti telematici invia l’esito della votazione a mezzo e-mail presso la segreteria 

dell’Ordine. 

Il Presidente dichiara pubblicamente che l’Assemblea degli iscritti  

HA DELIBERATO 

di approvare il Bilancio Consuntivo per l’anno 2021, unitamente alla relazione del Presidente, alla 

Relazione del Tesoriere e alla Relazione del Revisore Unico con il seguente risultato: 

- Presenti all’assemblea: 80 

- Voti favorevoli: 65 (61 in collegamento telematico e 4 in presenza)  

- Astenuti: 6 

- Contrari: 1  

- Non votanti: 8 (tutti in collegamento telematico). 

Alle ore 16,30 terminati gli argomenti all’O.d.G. e non essendoci altri interventi, la seduta è 

sciolta dopo aver letto, approvato e sottoscritto il presente verbale. 

 

 

  Il Segretario _________________________  Il Presidente ___________________________ 


