VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELL’ASSEMBLEA
Verbale n.ro 7
OGGETTO: Nomina dell’Organo di controllo.
L’anno duemiladiciotto, addì otto del mese di Settembre, alle ore 10,00 in seconda
convocazione, non essendo presente il numero legale alle ore 9,00, presso la Sala Consiliare del
Municipio di Marzabotto, previa l’osservanza delle formalità prescritte dall’articolo 5 dello Statuto
del Comitato Onoranze, vennero oggi convocati a seduta i componenti dell’Assemblea:
All’appello risultano presenti i signori:
Cognome e nome
BARABINO PAOLO
BORGHI ALESSANDRO
CALZOLARI PIETRO
CAPPELLANO ANNA RITA
CARDI VALTER
CATTABRIGA CORRADO
COCCHI ANNA
CUPPI VALENTINA
EVANGELISTI MARTA
FORNASINI CATERINA
GHIDINI ACHILLE
IUBINI MARIA
Totale presenti

Presente
A.G.
SI
SI
NO
SI
SI
NO
SI
SI
NO
SI
SI
18

Cognome e nome
LUCCARINI GIANLUCA
MARCHI ANDREA
MINGARELLI DARIO
MORINI LUCA
MURACA DOMENICO
MURATORI STEFANO
NEROZZI ANDREA
PRETI ALBERTO
SANTI CASALI RAFFAELLA
SIBANI GIANLUCA
VENTURELLI DAVIDE
VERONESI MASSIMO
Totale assenti

Presente
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
6

Assume la presidenza ai sensi dell’art. 5, comma terzo, il neo eletto Cardi Valter, il quale,
riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita l’Assemblea a
prendere in esame l’oggetto sopra indicato.
Assiste il segretario del Comitato Onoranze signor Bruno Bertusi che provvede alla
redazione del presente verbale.

L’A S S E M B L E A
VISTA la deliberazione dell’Assemblea n.ro 2 del 20 Gennaio 2018 “Approvazione Nuovo
Statuto”;
CONSIDERATO che i membri dell’Assemblea sono stati convocati con avviso spedito il
giorno 3 Agosto 2018 e quindi con largo anticipo rispetto agli otto giorni prima della data fissata
per la riunione a mezzo posta con raccomandata con ricevuta di ritorno, come previsto dall’articolo
5, Ultimo comma;
CONSIDERATO inoltre che in data 10 Agosto 2018, a seguito di comunicazioni di alcuni
membri circa la impossibilità ad essere presenti nel giorno 1 Settembre 2018, si è provveduto ad un
ulteriore invio di raccomandate con la segnalazione di rinvio della seduta di insediamento al giorno
8 Settembre 2018, alla stessa ora e nello stesso posto;
VISTA la deliberazione dell’Assemblea n.ro 4 dell’8 Settembre 2018 avente per oggetto
“Insediamento Assemblea previa verifica della legittimità della propria costituzione” con la quale la
stessa si è validamente costituita;
VISTO l’articolo 6, lettera f) dello Statuto, che prevede la nomina dell’Organo di controllo;
CONSIDERATO che il dr. Cesare Mattei, iscritto nell’apposito registro presso il Ministero
di Grazia e Giustizia di cui agli artt. 1 e seguenti del Decreto Lgs. 88 del 27 Gennaio 1992, su
richiesta del Presidente, ha data la sua disponibilità ad assumere l’incarico di Organo di controllo
del Comitato Onoranze dietro la corresponsione di un compenso pari ad €.1.000,00 al netto di IVA
al 22% e C.P. al 4% annui;
Con votazione unanime espressa in forma palese per alzata di mano;
DELIBERA
1. NOMINARE l’Organo di Controllo del Comitato Regionale per le Onoranze ai
Caduti di Marzabotto per il triennio 2018/2020, nella persona del dottor Cesare
Mattei, iscritto nell’apposito registro presso il Ministero di Grazia e Giustizia di cui
agli artt. 1 e ss. del Decreto Lgs. n. 88 del 27 Gennaio 1992, nato a Bologna il 7
Agosto 1963 residente a Bologna
via R.Audinot, 4 Codice fiscale:
MTTCSR63M07A944N.
2. APPROVARE l’entità del compenso pari ad €.1.000,00 al netto di IVA al 22% e
C.P. al 4% annui da corrispondere per la prestazione professionale inerente
all’incarico affidato.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to Valter Cardi
IL SEGRETARIO
F.to Bruno Bertusi

