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Verbale relativo all’Assemblea degli iscritti all’Ordine in data 29 gennaio 2021 n. 02-Ass. 

Il giorno 29 gennaio 2021, in seconda convocazione, in seguito alla nota della stessa del 18 gennaio 2021 
prot. n. 84 è convocata su piattaforma gotomeeting l’assemblea degli iscritti per discutere e deliberare sul 
seguente ordine del giorno: 

1. Nomina Revisore dei Conti; 
2. Approvazione bilancio preventivo anno 2021; 
3. Varie ed eventuali. 

I lavori iniziano alle ore 16:07. 

Verbalizza l’Arch. Iunior Marco Porcu, in qualità di segretario. 

Il Presidente riferisce sul modus operandi per stabilire il Revisore dei conti. Si è provveduto ad inviare 
formale richiesta all’Ordine dei commercialisti per la diffusione agli iscritti dell’avviso con la richiesta di 
disponibilità a fare un offerta per ricoprire la carica di revisore dei conti. In base alle offerte pervenute, la 
scelta è ricaduta su quella economicamente più vantaggiosa. 

Il Presidente comunica e presenta ai partecipanti dell’Assemblea il Revisore dei conti scelto anche in ragione 
dei termini precedentemente illustrati.  

Viene presentata la Dott.ssa Commercialista Bianca Ferracani, professionista incaricato a ricoprire tale ruolo 
così come precedentemente deliberato in sede di Consiglio. 

A margine di questo, si nomina all’unanimità e quale Revisore dei conti il professionista sopra citato iscritto 
presso l’Albo dedicato. 

Il Tesoriere Arch. Antonio Dejua legge la relazione del bilancio consuntivo relativo all’anno 2021 e 
commenta (relazione allegata). 

Al termine dell’illustrazione del bilancio, il Presidente riferisce sulle nuove modalità di comunicazione che 
verranno fatte agli iscritti da parte dell’Ordine per mezzo di una sezione newsletter posta sul nuovo sito. 

Si dà atto che la quota annuale rimane invariata rispetto a quanto stabilito nel 2020 ovvero pari a € 220,00 
anno e per i neo iscritti € 203,00 anno, entrambe comprensiva della quota annuale dovuta al CNAPPC. 

Agli iscritti che pagheranno in ritardo sarà richiesto il pagamento di ulteriori € 10,00 come diritti di 
segreteria. 

Si conferma infine il 28 febbraio quale termine ultimo per il pagamento. 

Si passa poi alla votazione per l’approvazione del bilancio così come è stato illustrato. 

Alla votazione sono presenti, oltre allo stesso revisore, n. 10 iscritti, verifica effettuata per mezzo di webcam 

(vedasi elenco delle persone partecipanti allegato). 

L’Assemblea approva all’unanimità il bilancio preventivo 2021. 

Alle ore 16.40, il Presidente dichiara sciolta la seduta. 

Il Segretario Il Presidente 
Arch. Iunior Marco Porcu Arch. Maria Laura Del Rio 

 


