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D-PROJECT ONLUS 

Sede in Marino (Roma) presso Ospedale S. Giuseppe 

Codice Fiscale 90062510582 

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA 

L’anno duemilaundici il giorno 9 del mese di aprile (09/04/2011) alle ore 

12.30, presso il Centro CONI di Castelgandolfo (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 Cristina Corsi, Maurizio Galieti  e Fabio Simoni ed i Revisori 

Donatella Bloise e Marco Marchionne. Assente giustificato il Revisore 

Patrizio Tatti. 

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° 28 soci. 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. Approvazione del Bilancio Annuale al 31/12/2010 

2. Approvazione del Bilancio Preventivo 2011 
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3. Varie ed Eventuali 

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

Bilancio dell’Esercizio chiuso al 31/12/2010. Dai prospetti elaborati (che 

restano agli atti della presente Assemblea) risulta un saldo positivo di 

periodo (1/1-31/12) di € 2.511,17 che aggiunto al saldo positivo 

dell’esercizio precedente, pari a € 11.984,45, fa risultare un Saldo Totale 

al 31/12/2010 di € 14.495,62. 

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 Week-end educativi “Diabete in marcia” 8.000,00 

b Corso “La cucina a nostra misura” 2.000,00 

c Seminari educativi 2.000,00 

d D-Day 1.500,00 

e Oneri Diversi (Cancelleria, Tasse, Assicurazione) 2.500,00 

TOTALE 16.000,00 

Per fare fronte alle predette spese si prevede di utilizzare l’Utile degli 

esercizi precedenti e di coprire la differenza con i proventi rivenienti dalle 

quote associative e dalle donazioni liberali. 
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L’Assemblea approva all’unanimità le iniziative ipotizzate ed il prospetto di 

Bilancio previsionale di spese per il 2011. 

In relazione al terzo punto all’o.d.g., il Presidente dichiara che non vi 

sono ulteriori argomenti da discutere. 

Alle ore 13.00, 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 

 


