
 

                                                    

 

Assemblea ordinaria CTV anno 2021 
 
 

Andata nulla la prima convocazione si procede alla verbalizzazione dell’Assemblea dell’Associazione CTV Centro 

Territoriale per il Volontariato in seconda convocazione che si svolge presso la Capanna dell’Area Mercatale del 

Comune di Santhià in piazza Federico Zapelloni, a Santhià il giorno 19 giugno 2021 alle ore 9.30 con il seguente 

ordine del giorno: 

 

1 - Relazione di fine mandato del Presidente e del Vicepresidente. 

2 - Elezione dei componenti del Consiglio Direttivo: avvio della procedura e votazioni. 

3 - Presentazione ed approvazione bilancio consuntivo 2020. 

4 - Presentazione ed approvazione bilancio sociale 2020.. 

5 - Elezione dei componenti del Consiglio Direttivo: proclamazione graduatoria ed eletti. 

6 - Varie ed eventuali. 

7 - Lettura e approvazione del verbale della seduta. 

 

Il Presidente dichiara aperta l’assemblea ordinaria alle ore 9.40 e procede alla nomina del Segretario Verbalizzante. 

Viene nominato, come segretario verbalizzante, Simone Rosso.  

Il Presidente, verificato che dalla registrazione risultano 73 votanti tra presenti e deleghe (36 soci in presenza fisica, 

37 soci presenti per delega), dichiara la seduta valida in base a quanto previsto dallo Statuto di CTV.  

 

Il Presidente ricorda che il verbale viene immediatamente letto, approvato e le deliberazioni ivi contenute rese 

eseguibili. 

Per tale motivo il Presidente informa che il verbale riporterà esclusivamente le deliberazioni e una descrizione molto 

sintetica della discussione. Ove i presenti desiderassero che i propri interventi siano registrati potranno trasmetterli 

in forma scritta alla segreteria di CTV e saranno allegati al verbale.  

  

… omissis … 

 

Nel frattempo il Presidente Luca Vannelli procede con l’Ordine del Giorno dell’Assemblea, proponendo di procedere 

innanzitutto con la presentazione del bilancio sociale 2020, quindi con la presentazione del bilancio consuntivo 2020 

ed infine con le deliberazioni relative ad entrambi i punti. 
 

Punto quattro – Presentazione e approvazione bilancio sociale 2020 

 

Il Presidente passa la parola a Silvia Amaturo, responsabile tecnica del bilancio sociale, che passa ad illustrare la 

funzione, la struttura e il contenuto del documento. 

 

Punto tre – Presentazione e approvazione bilancio consuntivo 2020 

Il Presidente passa la parola a Simona Zola, responsabile amministrativa di CTV, che illustra gli allegati che 

compongono il bilancio e che sono stati trasmessi con la convocazione dell’Assemblea e ricorda come il bilancio sia 

già stato esaminato dall’Organo di Controllo, che l’ha ritenuto corretto e conforme alle scritture contabili (come da 

relazione di cui all’allegato 3c). 



 
 

 

DELIBERA 4 – 19.06.2021 

L’Assemblea, a seguito dell’esposizione effettuata, ai sensi dell’art. 12 comma 5 lettera b) dello statuto all’unanimità 

approva il bilancio sociale 2020 di CTV come da all. 4bis al presente verbale e dà mandato alla struttura di provvedere 

alla sua diffusione attraverso tutti i canali di comunicazione e alla sua trasmissione a Fondazione ONC e OTC 

Piemonte-Valle d’Aosta.  

 

DELIBERA 5 – 19.06.2021 

Viene illustrato il bilancio CTV 2020 proposto dal Consiglio Direttivo.  

Viene sottolineato che il bilancio CTV viene verificato dall’Organo di Controllo. Quest’ultimo nella Relazione al bilancio 

al 31.12.2020 (di cui all’all. 3c al presente verbale) ha constatato l’esistenza di una buona organizzazione nonché la 

regolare tenuta della contabilità, esprimendo quindi parere favorevole all’approvazione del bilancio 2020. 

Dopo attenta analisi ed ampia discussione l’Assemblea dei soci CTV ai sensi dell’art. 12 comma 5 lettera a) dello 

statuto approva all’unanimità il bilancio consuntivo 2020 secondo gli allegati 3A - Stato Patrimoniale e Rendiconto 

Gestionale 2020, 3B -  Nota Integrativa 2020. 

 

… omissis … 

 

Non essendoci più nulla da discutere il Presidente ringrazia tutti i presenti e dichiara chiusa la seduta alle ore 11:50. 

 

Il Presidente CTV         

Luca Vannelli  

 

Il segretario 

Simone Rosso 

 

Il Presidente di seggio 

Giovanni Paniale 

 

Lo scrutatore  

Mario Soggetto  

 

Lo scrutatore 

Fabrizio Sartore                


