
Prot. 187 del 21.04.2021

Ai Signori Componenti del
COMITATO DIRETTIVO

LoroSedi

Oggetto: Convocazione Comitato Direttivo ANCI Calabria peril 26.04.2020.

Il Comitato Direttivo di ANCI Calabria è convocato per lunedì 26 aprile 2021 alle
ore 15.30, per discutere e determinarsi sugli argomenti di cui all'ordine del giornoallegato.
Si avvisa che, qualora non sì registrasse la presenza in prima convocazione della
maggioranza assoluta dei componenti, la riunione si terrà, comunque, alle 16.30 in
seconda convocazione, dopo un'ora dalla prima, e sarà valida qualunque sia îl numerodci presenti (art. 9 — comma3 - dello StatutoRegionale vigente).

La riunionesi svolgerà in videoconferenza sulla piattaforma GoToMeeting per il cui
collegamentoè allegatoe viene inviato anche a ciascuno dei componenti apposito link
Per la trattazione degli argomenti relativi ai bilanci interverranno peri rispettivi suoli il
de. Gaetano De Pasquale (incaricato della consulenza triburaria © fiscale c redazione
bilanci) edil dr. Emilio Verrengia Revisore dei conti)

Con l'occasione si informache la seduta già convocata per il 21 aprile, ore 15.30, è andata
deserta per mancanza del numerolegale alla verifica delle presenze in prima convocazione.

Si raccomandala partecipazione.
Cordiali saluti.

IlVice Presidente Vicario
Frandeseg Candia



RIUNIONE DEL COMITATO DIRETTIVO ANCI CALABRIA
26 APRILE 2021, ORE15.30 — Viceoconferenza GoToMeeting 573-158-205

Argomenti posti all'ordine del giorno:

1) - Comunicazioni del Vice Presidente Vicario.
2) - Percorso organizzativo e procedure per la convocazionee lo

svolgimento dell’Assemblea Generale per l’elezione del Presidente.
3) - Problematica morosità deisoci.
4) - Nomina2 rappresentanti di ANCI Calabria nell'ATC CZ2,
5) - Individuazione delegato per la Commissione Regionaleperlo Sport ex

art. 9 L.R. n. 28/2010 esm.i.
6) - Illustrazione dei Bilanci Consuntivi 2019 e 2020 preliminarealla

presentazione ed esameda parte del Consiglio Regionale per
l'approvazione. Eventuali considerazioni integrative.

7) - Indirizzi per definizione bilancio preventivo 2021.
8) Valutazioni relative al trasferimento della Sede dell’Associazione.

Determinazioni.

9) - Varie ed eventuali.
Il Vice Prégidente Vicario

Fran“i7°



COMITATO DIRETTIVO ANCI CALABRIA
1un 28 apr 2021 15:30 - 17:30 (CEST)

Partecipa alle mia riunione da computer, tablet o smartphone.

ttps:fglobal. golomesting.comjoin/573158205

Puoi accedere anche tramite telefono,
{Per dispositivi supportati, tocca un numero one touch sottoper accedere immediatamente.)
Italia: +39 0 230 57 81 80
One-touch: tel+390230878180,,5731582054

Cadice accesso: 573.158.205

È la primavolta che usi GoT'oMeeting? Scarica subito l'app e preparati all'inizio della tua prima riunione:
htps:giobal.gotomeeting.comvinstall573158205.


