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Verbale di Coordinamento provinciale 
 

 
L'anno 2015 il giorno 22 del mese di dicembre 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 
1. Comunicazioni della Segretaria provinciale Donatella Conzatti 
2. Nuova approvazione Rendiconto al 31.12.2014 in base alle prescrizioni della Commissione di 

garanzia degli Statuti e per la trasparenza e il controllo dei Rendiconti dei partiti politici prot 
2015/0000902/CPR a valere per il rendiconto al 31.12.2013  - presentano il past Tesoriere DI 
Valerio e l'attuale Tesoriere Riccadonna) 

3. Varie ed eventuali. 
 
Nel luogo e all'ora indicata risultano presenti il Segretario provinciale, legale rappresentante 
dell’associazione nella persona della dott.ssa Conzatti Donatella, il Tesoriere Rag. Riccadonna Flavio, 
il Presidente del Parlamentino dei Territori Ing. Tomasi Andrea nonché i componenti del 
Coordinamento provinciale come risultanti dall’elenco firme.   
Ai sensi di Statuto assume la presidenza il Segretario politico dott.ssa Conzatti Donatella ed i presenti 
chiamano a fungere da Segretario verbalizzante il Tesoriere Sig. Riccadonna Flavio, che accetta.  
La Presidente fa constatare che la riunione del Coordinamento provinciale deve ritenersi 
regolarmente costituita. 
La Presidente passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno. 

1. (omissis) 
2. Nuova approvazione Rendiconto al 31.12.2014 e documenti allegati in base alle prescrizioni 

della Commissione di garanzia degli Statuti e per la trasparenza e il controllo dei Rendiconti 
dei partiti politici prot 2015/0000902/CPR a valere per il rendiconto al 31.12.2013 

Si procede alla distribuzione ai presenti della copia del Rendiconto al 31/12/2014 e relativi allegati 
così come modificati in base alle prescrizioni della Commissione di garanzia degli Statuti e per la 
trasparenza e il controllo dei Rendiconti dei partiti politici prot 2015/0000902/CPR a valere per il 
rendiconto al 31.12.2013 ed alla successiva lettura ed illustrazione da parte del Tesoriere 
provinciale.   
Dopo ampia discussione e vari chiarimenti richiesti, la Presidente procede all’apertura delle 
votazioni sul punto 2. all’ordine del giorno. 
L’Assemblea  

delibera 
-  di approvare nuovamente il Rendiconto chiuso al 31/12/2014 e relativi allegati così come 
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modificati in base alle prescrizioni della Commissione di garanzia degli Statuti e per la trasparenza e 
il controllo dei Rendiconti dei partiti politici prot 2015/0000902/CPR a valere per il rendiconto al 
31.12.2013, riportante una perdita di euro 65.781,82, ed i relativi documenti che lo compongono, 
prendendo quindi visione della Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti al rendiconto 
dell’esercizio 2014 e la Relazione della società di Revisione.  

3. Varie ed eventuali 
Null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, alle ore 20.00, la seduta è tolta, 
previa approvazione del presente verbale. 
 
Il Segretario verbalizzante – Tesoriere                                                La Presidente – Segretario politico 
            f.to Riccadonna Flavio                                                                            f.to  Conzatti Donatella 
 
 
 
 
  
 


