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Sede in PIAZZA OELLA VITTORIA CASTIGLIONCELLO Dl ROSIGNANO |MARlTTllvlO (Ll)
PRESSO IL CASTELLO PASQUINI

Verbale Assemblea

Verbale del giorno 24 del nrese giugno 201 6

Il giorrro 24 del rrese di giugrro dell'alno 2016, presso la sede sociale. si è riunita l'assemblea

dell'A ssociazione Armunia Festival Costa degli Etruschi per discutere e deliberare sui segLlenti

punli posti all'oldine dcl giorn.-r:

I . Esame e approvazione de Ila proposta di bilancio d'esel'cizio 201 5.

2. Deliberazioni in ordine al risultato d'esercizlo 201 5.

3.Deliberazionì in ordine alla copertura del disavanzo consolidato al 3l dicembre 2015.

Alle ore 16.00, il Presidente dell'Assoc iazione Vincenzo Brogi, veriircata la regolarità della

convocazione, la presenza dell'unico socio, Fondazione Arrnunia Castcllo Pasquini, rappfesentato

datl'arrnrinistratore unico, Dott. Sergio Voltcrrani, del Collegio Sindacale, nelle persorre del

Presidente rag. Mario Bellucci dei componenti Dott. Emanuele Panattoni, Dott. Massimo Cateni

dichiara l'assemblea validanrente costituita ed atta a deliberare sui punti posti all'ordine del gtorno.

sui quali i presenti si dichiarano perfèttamente a conoscenza.
E'presente il Dott. Sinrone Morfìni consulente amrrrinistrativo.
E' preseÍìte altresì il Dott. Fabio Masi Direttore, chiamato a fungere da segretario verbalizzante

Dopo una breve introduzione sul primo punto all'ordine del giorno, il Presidente Brogi passa la

parola al rag. Bellucci, presidente del collegio sindacale, che legge la relazione dell'organo di

controllo sulla proposta di bilancio 2015, relazione che invita il socio ad approvare il bilancio così

come predisposto dall'organo anrm in istrativo, nonché a prestare la dovuta attenzione al disavanzo

consoìidato al 3 I diccrnbre 2015.

Il Dott. Morfini successivamente fornisce ai presenti le delucidazioni sLrlle varie poste di bilancro.
Dopo breve discussione, il bilancio viene approvato dal socio Fondazione così come predisposto

dall'organo anrm in istrativo.

Si passa quindi al secondo punto all'ordine del giorno. [,'utile di esercizio, pari a euro 1.139,97,

viene destinato a parziale riduzione del disavanzo consolidato al 3 I dicembre 2015.

Iì presidente introduce, irrfine, il terzo punto all'ordine del giorno: deliberazioni in ordìne alla
copertura del disavanzo consolidato al 3l dicembre 2015, pari a ettro 611.692,18 (611.832,15

dedotto l'utile di esercizio 2015 di euro 1.119.97).

Verbale Assemblea Armunia Associazione Pagina 1



ASSOCIAZIONE ARMUNIA FESTIVAL COSI/ DEGLI ETRUSCHI

Sul punto si apre una discussione in ordine alla necessità, ormai improcrastinabile, di coprire il
disavanzo pregresso, anche nell'ottica di ottenere il riconoscimento giuridico dell'associazìone,
rirenula la condicio .sine qua iror per add iven ire alla futura fusione con la Fondazione, unico socro.

A parte gli aspetti giLrridici, la copertura del disavanzo si rende necessaria e urgente per consentire
I'azzeramento dell'esposizione debitolia, al momento sotto controllo, ma che conrunque implica
Lrna crescente tensione finanziaria, senrpre piir difficile da gestìre.
Nei mesi precedenti il consiglio di Armunia sj era fatto promotore di una serie di proposte che

avrebbero consentito la concretizzazione dell'operazione di ripiano. In parlicolare il consiglio aveva
ipotizzafo che la Fondazione potesse ottenere un anticipo delle quote da pafte del Cornune di
Rosignano Marittimo da trasferire all'associazione a titolo di conlerimento per il ripiano del
disavanzo. Tra le altre ipotesi era stato suggerito che la Fondazione contraesse un prestito con una
banca e utilizzasse tale somma per rìpianare ìl disavanzo di Armunia associazione.
L'assemblea, dopo ampia discussione. sentito anche il parere dell'organo di controllo che peraltro
ha ribadito la necessità di un intervento risolutivo, dclibera di rinviare ad altra riunione ogni
decisione in merito alla coperlura del d isavanzo consolidato al 3 I dicembre 201 5. Tale scelta è stata

motivata dall'amm in istlatore unico, dott. Volterrani, con la necessità di concordare col Comune di
Rosignano Marittimo, al momento unico finanziatore della Fondazione, un percorso che, nel
rispetto delle norme di legge, consentisse la soluzione del problema.

Alle ore 19.00, nulla più essendovi da discutere e deliberare, I'assemblea si scioglie, previa lettura,
approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

ll Segretario
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