
MEDICI PER LA PACE ODV – VERONA 

 

BILANCIO 2021 - VERBALE ASSEMBLEA DEL 5 LUGLIO 2022 

 

Oggi 05 luglio 2022 alle ore 15,00, essendo andata deserta la prima convocazione per il giorno 30 

giugno 2022, presso la sede sociale è convocata in seconda convocazione ed in modalità telematica 

l’assemblea dei soci con il seguente ordine del giorno: 

• bilancio 2021 e documenti accompagnatori; 

• bilancio sociale 2021; 

• rinnovo cariche sociali; 

• nomina organo di controllo; 

• tesseramento 2022; 

• varie ed eventuali. 

Sono collegati personalmente o per delega n. 11 soci sugli aventi diritto. Presiede il Presidente 

Fabrizio Abrescia, che chiama a fungere da Segretario la Vicepresidente Manuela Veronesi. 

Il Presidente invita il Consigliere Giancarlo Brunello ad illustrare il Bilancio dell’esercizio 2021, 

redatto secondo i nuovi schemi previsti per gli ETS, con i relativi allegati, ivi compreso il Conto 

Preventivo 2022. Questi dà lettura dei dati contenuti nello Stato Patrimoniale, nel Rendiconto 

Gestionale, nella Relazione di Missione, della Relazione del Revisore Unico, nonché del Bilancio 

Sociale 2021. Viene illustrato anche il Conto Preventivo 2022. Dopo alcuni chiarimenti sui dati 

illustrati, il Presidente pone ai voti l’approvazione del bilancio 2021, delle relative relazioni e del 

conto preventivo 2022, che vengono approvati all’unanimità dai soci collegati. 

Si procede quindi all'elezione per il rinnovo del Consiglio Direttivo, essendo trascorso un triennio 

dalla sua nomina. I soci all'unanimità deliberano la riconferma dei consiglieri uscenti nelle persone di 



Fabrizio Abrescia, Manuela Veronesi e Giancarlo Brunello, con le medesime cariche attualmente 

ricoperte. 

Passando alla trattazione del punto 4) dell’ordine del giorno il Presidente comunica che l’ente per 

due esercizi consecutivi ha superato i limiti di cui all’art. 30 del D.Lgs. 117/17 (codice terzo settore) 

pertanto si rende necessario procedere alla nomina dell’organo di controllo; il presidente propone di 

nominare l’organo di controllo monocratico nella persona del Dott. Davide Niccoli revisore legale 

iscritto al MEF. Dopo ampia discussione l’assemblea all’unanimità delibera di nominare l’organo di 

controllo monocratico nella persona del Dott. Davide Niccoli con studio in Viale Carlo Pepoli 82 

Bologna il quale rimarrà in carica per tre esercizi ovvero sino all’approvazione del bilancio al 

31/12/2023. L’assemblea delibera inoltre di stabilire il compenso dell’organo di controllo in euro 

2.000,00 annui oltre cassa di previdenza ed iva di legge. 

L’assemblea inoltre delibera di sottoporre il bilancio annuale a revisione contabile volontaria al fine 

di ottenere la certificazione del bilancio e quindi affida l’incarico di revisione contabile del bilancio 

per gli esercizi 2021 - 2022  e 2023 al Dott. Davide Niccoli per un compenso di euro 1.500 oltre a 

cassa di previdenza ed iva di legge per ogni anno. 

Infine, l’assemblea delibera all’unanimità di riconfermare per l’anno 2022 il costo della tessera di 

adesione all’associazione in Euro 30,00 (trenta/00) demandando al Consiglio Direttivo di decidere 

eventuali variazioni. Di ciò viene redatto il seguente verbale. 

 

IL PRESIDENTE        IL SEGRETARIO 

(Fabrizio Abrescia)        (Manuela Veronesi)  

 


