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VERBALE N. 45 

DELL’ASSEMBLEA DELL’ORDINE DEI DOTTORI 

COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI MATERA 

PER L’APPROVAZIONE DEL  

BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ANNO 2022 

  

 

 

 

 

 

 

 

Matera, 26 novembre 2021 
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VERBALE N. 45 DELL’ASSEMBLEA PER L’APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI 

PREVISIONE PER L’ANNO 2022 DELL’ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E 

DEGLI ESPERTI CONTABILI DI MATERA 

 

Il giorno 26/11/2021 alle ore 18,30 in seconda convocazione, in Matera, presso la sede 

dell’Ordine sita in Via Ugo La Malfa n.3/c, si è riunita l’Assemblea degli iscritti all’Albo ed 

all’Elenco Speciale dell’ODCEC di Matera, per l’approvazione del Bilancio di Previsione per 

l’anno 2022. 

Svolge funzioni di Presidente il dr. Eustachio QUINTANO e di Segretario il rag. Silvio 

MORMANDO. 

Risultano presenti 66 iscritti di cui all’elenco allegato quale parte integrante e sostanziale del 

presente verbale con la precisazione che, essendo la sala capiente per un massimo di 50 persone a 

seguito delle limitazioni anti Covid19, dal 51° iscritto in poi vengono sistemati nuovi 16 posti a 

sedere negli ambienti adiacenti la sala. 

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

mezzo Posta Elettronica Certificata (All.n.1) Prot. n. 1350/2021.U del 04/11/2021, e dopo le 

obbligatorie verifiche del green pass per tutti i presenti tramite l’apposita app, risultati tutti muniti di 

certificato, 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 Progetto Bilancio Preventivo dell’anno 2022 e relativi documenti. 

Dopo la relazione del Presidente, la Relazione del Tesoriere nonché quella del Revisore 

Unico, letta dal Presidente, data l’assenza del Revisore, 

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 di Previsione per l’anno 2022, approvato dal Consiglio dell’Ordine 

nella seduta del 04/11/2021, giusto verbale n. 15, delibera n. 69; 

 

 

è invitata ad esprimere il proprio voto con alzata di mano e controprova di voto 

contrario ed astenuto. 
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Il Presidente dichiara pubblicamente che l’Assemblea degli iscritti  

HA DELIBERATO 

di approvare il Bilancio di Previsione per l’anno 2022, unitamente alla relazione del Presidente, alla 

Relazione del Tesoriere e alla Relazione del Revisore Unico all’unanimità dei presenti, senza alcun 

voto contrario e nessun astenuto. 

Alle ore 19,40 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 ___________________________ 

 


