
 
 

Collegio provinciale IPASVI di Cuneo 
Via Bassignano, 65 

12100 Cuneo 

Verbale n.5  del 27 marzo 2015 
Pagina 1 di 1 

La Presidente                                                                                                                                                                                                     Il Segretario 

 

 
 

Verbale n 05 della seduta dell’Assemblea Annuale Ordinaria degli Iscritti  
al Collegio IP.AS.VI di Cuneo 

 
L’Assemblea Annuale Ordinaria degli iscritti si apre  alle ore 15,00 con il seguente Ordine del Giorno: 
 
   • Relazione consuntiva della Presidente Laura Barbotto – anno 2014  
  • Presentazione del rendiconto consuntivo del Tesoriere Ezio Serale – anno 2014 
  • Relazione sul rendiconto consuntivo Collegio Rev. Conti Meinero Rosanna –     anno 2014 
  • Relazione programmatica della Presidente Laura Barbotto – anno 2015 
   • Presentazione del bilancio di previsione del Tesoriere Ramello Cinzia– anno 2015 
   • Relazione sul bilancio di previsione  Collegio Rev. Conti Flego Lorella- anno  2015 
    

                 

In aula sono presenti n. 40 persone  
Sono presenti n. 31  deleghe  
 
La Presidente presenta la relazione per l’anno 2014.  
Il Tesoriere, Sig. Serale Ezio, illustra il bilancio consuntivo anno 2014, seguito dalla relazione dei Revisori 
dei Conti presentata dalla Sig.ra Meinero Rosanna. 
Si richiede l’approvazione: 
- contrati: zero 
- astenuti: zero 
- favorevoli: 71  
 

La Presidente presenta la relazione programmatica per l’anno 2015.  
Il Tesoriere, Sig.ra Ramello Cinzia, illustra il bilancio preventivo anno 2015, seguito dalla relazione dei 
Revisori dei Conti presentata dalla Sig.ra Flego Lorella. 
Si richiede l’approvazione: 
- contrati: zero 
- astenuti: zero 
- favorevoli: 71 
 

La Presidente comunica a tutti i presenti che i documenti e gli atti discussi in assemblea sono consultabili 
nell’ opuscolo offerto e presso la segreteria e saranno pubblicati sul sito nella sezione amministrazione 
trasparente.  
 
Si provvede a estrarre a sorte i nominativi dei presenti che potranno partecipare alla visita Expo 2015 nella 
data del 12 maggio 2015. Dal momento che le presenze in sala, esclusi i Consiglieri, sono numero 26 
viene offerto a tutti i presenti la possibilità di aderire a tale iniziativa.  
Verranno contattati dalla segreteria per avere conferma della loro partecipazione. 

 
 

 

La seduta termina alle ore 17.30 
 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 

LA PRESIDENTE          LA SEGRETARIA 
Laura Barbotto                 Toselli Nadia  
          
 


