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D-PROJECT ONLUS 

Sede in Marino (Roma) presso Ospedale S. Giuseppe 

Codice Fiscale 90062510582 

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA 

L’anno duemilaotto il giorno 17 del mese di aprile (17/04/2008) alle ore 

18.00, presso la sede dell’Associazione in Marino (RM), si è riunita 

l’Assemblea Ordinaria dei Soci dell’Associazione D-PROJECT Onlus, in 

seconda convocazione, essendo andata deserta la riunione in prima 

convocazione. 

Ai sensi dell’Art. 10 comma 5 dello Statuto, assume la presidenza 

dell’Assemblea l’Ing. Simona Tarascio (Presidente) e verbalizza il Dott. 

Concetto Tarascio (Segretario-Tesoriere). Sono inoltre presenti i 

Consiglieri Armando Guidoni, Cristina Corsi e Anna Rita Fanfone ed i 

Revisori Donatella Bloise, Patrizio Tatti e Stefano Travelli. 

Il Presidente, costatato che l’Assemblea è stata regolarmente convocata 

mediante avviso spedito per posta elettronica ed affisso presso la sede 

sociale (così come previsto dall’art. 10 comma 6 dello Statuto), 

contenente l’o.d.g., l’ora e il luogo, informa che sono presenti (o 

rappresentati per delega) n° 7 soci su n° 52 soci iscritti ed in regola con il 

pagamento della quota associativa. Dichiara pertanto che l’Assemblea 

deve ritenersi regolarmente costituita, nel rispetto dello statuto sociale 

per la validità dell’assemblea di seconda convocazione, per discutere e 

deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Esame ed approvazione del Bilancio Annuale (primo esercizio 

19/10/2007-31/12/2007) 
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2. Esame delle iniziative per l’anno 2008 ed approvazione del Bilancio 

Preventivo 2008 

3. Comunicazione delle modifiche dello Statuto eseguite dal Presidente 

(su mandato dell’Assemblea Costituente) per le richieste pervenute 

dall’Agenzia delle Entrate 

Sul primo punto all’o.d.g. prende la parola il Presidente che illustra il 

Bilancio del primo Esercizio che va dal 19/10/2007 (data di costituzione 

dell’Associazione) al 31/12/2007. 

Durante questo scorcio d’anno è stata attivata una sola iniziativa, 

costituita dallo svolgimento della giornata inaugurale dell’Associazione (D-

Day), resa possibile grazie alla donazione liberale effettuata dalla casa 

farmaceutica Roche. 

Pertanto il Rendiconto Economico del ridetto periodo espone un Totale 

Entrate di € 3.150,00 ed un Totale Uscite di € 1.008,15 che fanno 

registrare un Saldo Positivo di Cassa di € 2.141,85. 

Il Presidente fa presente che, a norma dell’art. 22 dello statuto, tale 

somma non può essere distribuita in alcun modo e pertanto essa viene 

riportata all’anno nuovo e sarà utilizzata per la realizzazione delle attività 

istituzionali, di cui al punto successivo. 

Il Presidente, quindi, mette a votazione lo schema di Bilancio appena 

illustrato che l’Assemblea, all’unanimità, approva. 

Passando al secondo punto all’o.d.g. il Presidente illustra le iniziative 

individuate dal Consiglio Direttivo, che si prevede di realizzare nel corso 

del corrente anno: 

a) un corso di formazione, della durata di circa 3 giorni, con l’obiettivo 
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di mettere in grado un gruppo di associati (circa 10) di raggiungere 

un livello di competenza per poter fornire supporto ad altri pazienti 

ed a familiari di pazienti, specialmente nella fase di neo-diagnosi; 

b) un week-end formativo (indicativamente dal 12 al 14 settembre 

2008) collegato ad attività sportive; 

c) realizzazione di un sito Internet per la diffusione delle informazioni 

riguardanti le finalità e le iniziative della nostra Associazione; 

d) acquisto di apparecchiature mediche da mettere a disposizione dei 

pazienti diabetici presso la sede (ambulatorio di diabetologia); 

e) svolgimento di un incontro annuale (D-Day) con tutti gli associati. 

Per la realizzazione di queste iniziative si ipotizza di sostenere i seguenti 

costi: 

a Corso di Formazione 7.000,00 

b week end educativo 5.000,00 

c Sito Internet 500,00 

d Apparecchiature mediche (quota dell’anno) 1.200,00 

e D-Day 1.300,00 

TOTALE 15.000,00 

Per le predette spese sono previsti altrettanti proventi rivenienti dalle 

quote associative nonchè da donazioni liberali. 

L’Assemblea approva all’unanimità le iniziative ipotizzate ed il prospetto di 

Bilancio previsionale di spese per il 2008. 

In relazione al terzo punto all’o.d.g., il Presidente informa sulle modifiche 

dello Statuto, redatto in sede di Atto Costitutivo, resesi necessarie a 

seguito delle richieste pervenute dall’Agenzia delle Entrate in sede di 
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valutazione dei requisiti previsti dall’art. 10 del D.Lgs. n. 460/97 per 

l’iscrizione all’anagrafe delle ONLUS tenuta dalla Direzione Regionale delle 

Entrate del Lazio. Le modifiche sono state eseguite dal Presidente (su 

mandato dell’Assemblea Costituente) con atto pubblico presso lo studio 

del Notaio Tirone in Roma. 

Il Presidente ricorda che, conseguentemente alle predette modifiche ed 

alla nuova presentazione dell’istanza, l’Agenzia delle Entrate ha 

comunicato l’iscrizione della nostra Associazione al predetto registro a 

partire dal 12/2/2008 assegnandole il numero 2008/20681. 

Alle ore 20.30, poiché nessuno chiede la parola, il Presidente dichiara 

sciolta l’Assemblea, previa lettura del presente verbale che viene 

approvato seduta stante. 

        Il Presidente                                                             Il Segretario 

 


