Libro dei verbali
del Consiglio di
Amministrazione
Via Vanchiglia 4 E - 10124 Torino
c.f. 97523990014

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
del 28 giugno 2017

Addì 28 giugno 2017, alle ore 10.00, presso la sede del Centro Piemontese di Studi Africani in Torino,
Via Vanchiglia 4/E, alla presenza del Presidente Pietro Marcenaro, si sarebbe dovuto riunire il
Consiglio di Amministrazione, convocato con lettera del Presidente del 15 giugno Prot. n. 12/2017
(Allegato n.1), inviata via mail il 15 giugno con il seguente Ordine del Giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Comunicazioni generali e aggiornamento sulle attività del Centro;
Situazione delle nomine da parte degli enti;
Proposta di variazione del Bilancio Preventivo 2017 e al relativo programma di attività;
Predisposizione del Bilancio Consuntivo dell’anno 2016 e della relativa relazione annuale;
Comunicazione in merito alla situazione dei prestiti non onerosi al CSA
Comunicazione nuovi soci e richieste di associazione;
Varie ed eventuali.

Alle ore 10,00 il Presidente dà atto che il Consiglio non è validamente costituito poiché si registra la
presenza dei seguenti componenti:
Cecilia Pennacini dell'Università degli Studi di Torino e il Presidente, Pietro Marcenaro (in via
telematica).
Funge da verbalizzante, come previsto dal nuovo Statuto, il Direttore del Centro, Dott. Federico Daneo.
Comunicazioni
Il Presidente rileva che non essendoci almeno tre dei quattro consiglieri oggi attivi, il Consiglio non è
legalmente costituito.
Per ottemperare gli obblighi di legge e non perdere le risorse deliberate dalla Regione Piemonte per il
2016, il Presidente dispone la presentazione del Bilancio Consuntivo 2016 e le relative note integrative
direttamente all’Assemblea riservandosi di illustrare il medesimo documento al Consiglio direttivo che
si andrà componendo con le imminenti nomine previste dai fondatori.

Varie ed eventuali
Non essendoci altro da discutere la seduta è tolta alle ore 10,20.
Letto, confermato e sottoscritto seduta stante,

Il Presidente Pietro Marcenaro

Il Direttore Federico Daneo

