VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
del 01 Febbraio 2018

Addì, 1 febbraio 2018, alle ore 13,30, a seguito di convocazione urgente da parte del Presidente
con mail del 29 gennaio 2018, si è riunito il consiglio direttivo per discutere e deliberare in merito
all’unico punto all’ordine del giorno :
1) Situazione delegazione di Fosdinovo.
Sono presenti il Presidente, Avv. Cordiano Romano, i Vicepresidenti Dr. Fabrizio Panesi e D.ssa
Mirca Pollina, il consigliere Geom. Luciano Ugatti, il Rag. Luciano Iardella per il collegio dei revisori.
Hanno pregato di giustificare la loro assenza il consigliere Avv. Giancarlo Rossi e i revisori Rag.Luigi
Rossi e D.ssa Gabriella Consani.
OMISSIS
Delibera
di comunicare con raccomandata con ricevuta di ritorno e pec alla Sig.ra Bianchi Sandra la
risoluzione immediata del rapporto di affiliazione commerciale in essere tra le parti, e, pertanto a
far data dal giorno 5 febbraio p.v. saranno praticati i seguenti interventi :
chiusura definitiva della delegazione al pubblico;
passaggio di consegne e verifiche amministrative;
Il direttore provvederà a tutti gli adempimenti riferiti alla riconsegna della delegazione
all’Automobile Club con rispetto degli incombenti amministrativi e garantirà la chiusura delle
operazioni il 7 febbraio, con possibilità di proroga nel caso in cui si riscontrino problematiche non
gestibili entro tale data;
verifica delle pratiche in essere presso la delegazione, iscritte al libro giornale e non ancora
perfezionate;
redazione di un dettagliato inventario dei beni, delle attrezzature e materiali affidati in uso
alla delegazione con sottoscrizione del verbale di riconsegna da parte dell’interessata e del
direttore dell’ente;
definizione del partitario dei crediti e debiti derivanti dal rapporto contrattuale al fine di
definire le spettanze dell’ente e la relativa richiesta di saldo delle eventuali pendenze.
La presente delibera viene approvata all'unanimità dei presenti con contestuale approvazione del
relativo verbale.
F.to Il Segretario
Dr Umberto Rossi

F.to ll Presidente
Avv. Cordiano Romano

