
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Verbale di Coordinamento Provinciale 
 

 
L'anno 2016 il giorno 30 del mese di marzo alle ore 18.00, presso la sede 

dell’Associazione in TRENTO, Via Lunelli, 64, si è riunito in seconda convocazione il 
Coordinamento Provinciale dell’UNIONE PER IL TRENTINO per discutere e deliberare, così 
come stabilito dallo statuto, sul seguente 

ordine del giorno 

 Approvazione del Rendiconto inerente l’esercizio chiuso al 31/12/2015; 
 
Nel luogo e all'ora indicata risultano presenti il Segretario provinciale, legale rappresentante 
dell’associazione nella persona del Sig. Mellarini Tiziano, il tesoriere in carica Sig. 
Riccadonna Flavio, il presidente del Collegio dei Revisori Sig. Condini Marcello, nonché i 
componenti come risultanti dall’elenco firme allegato alla presente.   
Ai sensi di Statuto assume la presidenza il Sig. Mellarini Tiziano, ed i presenti chiamano a 
fungere da segretario il Sig. Riccadonna Flavio, che accetta.  
Il presidente fa constatare che l'assemblea deve ritenersi regolarmente costituita. 
Il presidente passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno. 
Si procede alla distribuzione ai presenti della copia del rendiconto al 31/12/2015, relativi 
allegati ed alla successiva lettura.   
Dopo ampia discussione e vari chiarimenti richiesti, il Presidente procede all’apertura delle 
votazioni sugli argomenti oggetto dell’ordine del giorno. 
L’Assemblea all’unanimità dei presenti  

delibera 
Come segue: 
-  approva il Rendiconto chiuso al 31/12/2015 riportante un avanzo dell’esercizio di euro 
3.143,96 ed i relativi documenti che lo compongono, e destinando l’utile a parziale copertura 
delle perdite degli esercizi precedenti; 
- In merito all’ancora rilevante indebitamento, seppur prendendo atto che sono state 
concretizzate le misure necessarie alla ristrutturazione economico-finanziaria mediante 
riduzione e consolidamento del debito, alla riduzione dei costi, in particolare per quanto 
riguarda il personale dipendente in forza all’associazione, gli affitti ed i costi in generale,      
viene riconfermato l’ampio mandato al segretario per procedere ad una cessione, anche 
parziale, dell’immobile di proprietà. 
Null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, alle ore 20.30, la 
seduta è tolta, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale. 
 
 Il Segretario   Il Presidente 
             (f.to Riccadonna Flavio)                                            (f.to Mellarini Tiziano) 


