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VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI in data 27/04/2021 ore 9,30 

             Presso la sede dell’Automobile Club Bergamo –via A.Maj n. 16   

 

L’anno 2021, il giorno 27 del mese di aprile alle ore 09,30, presso la sede sociale 

dell’Automobile Club Bergamo, in Bergamo via Angelo Maj n. 16, si è riunita in 

seconda convocazione l’Assemblea Ordinaria dei Soci dell’Automobile Club Bergamo, 

convocata ai sensi dell’art. 48 e seguenti dello Statuto dell’A.C.I.  per deliberare sul 

seguente ordine del giorno: 

 

1. APPROVAZIONE BILANCIO 2020 

2.RATIFICA COOPTAZIONE NUOVO CONSIGLIERE EX ART. 51 DELLO 

STATUTO DELL’ACI 

 

Il Presidente dell’Automobile Club Bergamo geom. Valerio Bettoni, ai sensi dell’art. 50 dello 

statuto A.C.I., assume la presidenza dell’Assemblea e designa segretario dell’Assemblea il 

direttore dell’Ente dott. Giuseppe Pianura  

In apertura di seduta il Presidente constata che sono presenti n.  19  soci e che quindi 

l’Assemblea risulta  validamente costituita. 

Dà atto che l’avviso di convocazione della medesima è stato pubblicato in data 01.04.2021 sul 

sito internet dell’Automobile Club Bergamo ed è stato esposto all’albo sociale della sede lo 

stesso giorno. 

In prima convocazione (26 aprile 2021 ore 9.30) l’Assemblea non si è validamente costituita 

per mancanza del numero legale (in merito è stato redatto verbale di constatazione). 

Passa quindi all’illustrazione dei punti all’ordine del giorno la cui documentazione era stata 

messa a disposizione dei Soci con deposito presso la Direzione dell’A.C. Bergamo 

 

 

1. APPROVAZIONE BILANCIO 2020 

 

 

 

Il Presidente illustra in maniera esaustiva all’Assemblea il bilancio di esercizio 2020 e le   

relative   documentazioni.  Al riguardo il Collegio dei Revisori dei Conti ha prodotto una 

relazione di approvazione del bilancio di esercizio 2020. 

Dopo alcune richieste di approfondimenti da parte degli intervenuti e le conseguenti risposte 

illustrative da parte del Presidente dell’Assemblea, “Il Bilancio di Esercizio 2020, con le 

documentazioni allegate, le relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti  

viene approvato all’unanimità per votazione con  alzata di mano. 

 



2 

 

2. RATIFICA COOPTAZIONE CONSIGLIERE EX ART. 51 DELLO STATUTO 

DELL’A.C.I. 

 

Il Presidente comunica che il   Consigliere Valter Milesi   è stato cooptato dal Consiglio 

Direttivo con   delibera n. 3 del 31 Marzo 2021 quale socio appartenente alle categorie speciali    

L’art. 51 dello Statuto dell’ACI prevede che la cooptazione sia sottoposta a ratifica da parte 

dell’Assemblea dei soci in occasione della prima riunione utile. 

L’Assemblea approva e ratifica all’unanimità per votazione con alzata di mano la cooptazione 

del Consigliere Valter Milesi   appartenente alle categorie speciali. 

 

Alle ore 10,00 il Presidente ringrazia gli intervenuti e chiude l’Assemblea. 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

 

 

Bergamo, 27 aprile 2021 

  

 

     f.to          f.to  

      IL SEGRETARI0        IL PRESIDENTE 

   Giuseppe Pianura                                                                                      Valerio Bettoni  

 

 


