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L’anno duemilaventidue il giorno 22  del mese di dicembre alle ore 18.20, si è riunita l’Assemblea 

dei Soci costitutori,  presso il dipartimento SAAF viale delle Scienze, 13- Palermo,  con il seguente 

ordine del giorno: 

1. Comunicazioni del Presidente; 

2. Approvazione Assestamento Bilancio 2022; 

3. Accertamento residui; 

4. Approvazione Bilancio di previsione 2023-2025; 

5. Varie ed eventuali 

Sono presenti: 

- Prof. Claudio Leto, Presidente del Consiglio Direttivo;  

- Prof. Salvatore La Bella in rappresentanza della Fondazione A. & S. Lima Mancuso 

dell’Università di Palermo e della Cooperativa Aralia e del Dipartimento SAAF 

E’ presente dott. Gesualdo Cimino Presidente del Collegio dei Revisori  

Il prof. Leto, constatata la presenza della maggioranza dei componenti l’Assemblea dei Soci 

costitutori e la validità della seduta, invita il prof. Salvatore La Bella ad assumere le funzioni di 

segretario. 

OMISSIS 

2. Approvazione Assestamento di Bilancio 2022 

Il Presidente invita ad esaminare la proposta di variazione al Bilancio di previsione 2022- 2024 

predisposta ed approvata dal Consiglio direttivo nella seduta del 6 dicembre u.s. e trasmesso al 

Collegio dei Revisori per il parere di rito.  

Invita, inoltre, il Dott Cimino Gesualdo, Presidente del Collegio dei revisori a dare lettura della 

Relazione contenente il parere espresso dal Collegio dei revisori del Consorzio. 

L’Assemblea dei Soci, dopo avere esaminato attentamente i documenti contabili predisposti dal 

Consiglio Direttivo: 

- Visto che il prospetto di variazione al bilancio 2022, in cui i totali delle variazioni fra 

maggiori entrate e minori spese, nonché fra minori entrate e maggiori spese, pareggiano e 

Visto le modifiche apportate ai fini dell’adeguamento alle indicazioni dell’organo vigilante; 
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- Considerato, inoltre, che la medesima proposta di variazione assicura il mantenimento degli 

equilibri di bilancio per gli esercizi 2022-2024; 

- Verificato che, dall’analisi della proposta ricorrono i presupposti per intervenire in 

variazione del bilancio deliberato; 

- Tenuto conto del parere favorevole espresso dal Collegio dei revisori dei conti; 

sulla base di quanto sopra riportato approva l’Assestamento di Bilancio 2022-2024 nella sua 

interezza. 

OMISSIS 

Esaminati gli argomenti posti all’ordine del giorno e non avendo chiesto la parola, il Presidente alle 

ore 20.15 dichiara chiusa la seduta. 

 

         Il segretario  

Prof. Salvatore La Bella  

              Il Presidente  

Prof. Claudio Leto  
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