VERBALE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI DELL’A.I.C.Q. SICILIA DEL
29/05/2008
Il giorno 29 maggio 2008 alle ore 16,00 si riunisce, presso la nuova sede di AICQ Sicilia, in Via F.
Crispi n 108-120 Palermo (presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo),
l’Assemblea dei Soci dell’Associazione Italiana Cultura Qualità-Sicilia (AICQ-Sicilia), per
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) Relazione del Presidente;
2) Approvazione del bilancio anno 2007 con relative relazioni;
3) Deliberazioni in merito al risultato di gestione;
4) Approvazione bilancio preventivo 2008;
5) Trasferimento indirizzo sede sociale;
6) Varie ed eventuali.
Sono presenti i sigg.ri: G. Alù, V. Cecconi, G. Di Fazio, M. La Rocca, R. Magistro, V.
Miserendino, S. Paternò, A. Santonocito (delega Paternò), P. Vitiello, componenti il Consiglio
Direttivo; sono presenti i sigg.ri T. De Simone e G. Carlevaro, componenti effettivi del Collegio dei
Revisori, e i sigg. ri soci C. De Cordova, L. Di Natale (delga De Cordova), D. Ferrara, A. Lombino
(delega Miserendino), M. D. Mori (delega Magistro).
Viene eletto a presiedere la seduta l’Ing. P. Vitiello che chiama a svolgere la funzione di segretario
il Dott. V. Miserendino.
Il Presidente dell’Assemblea constata la regolare convocazione e costituzione dell'assemblea e
passa alla trattazione degli argomenti posti all'O.d.G.
Sul primo punto all'O.d.G. il Presidente AICQ Sicilia, ing. Santo Paternò, relaziona brevemente sui
fatti relativi alla gestione 2007, ricorda agli intervenuti che in questi mesi del 2008 si è riunita
l’assemblea in data 28 gennaio per il rinnovo delle cariche sociali, e successivamente, in data
16/02/2008, il Consiglio Direttivo si è riunito per distribuire all’interno dello stesso le cariche di
presidente e Vice Presidenti, nonché quelle di segretario e tesoriere.
Interviene il Prof. V. Cecconi per salutare i soci e ribadire la continuità nella gestione
dell’associazione ed esprime altresì il suo apprerzzamento con gli auguri per il prossimo periodo.
Sul secondo punto all'O.d.G. il Tesoriere legge i dati di bilancio, legge la relazione del Consiglio
Direttivo, illustrativa del bilancio 2007, invita l'Ing. Tonino De Simone, Presidente del Collegio dei
Revisori a leggere la relazione del Collegio, quindi invita i soci alla discussione.
Segue discussione, ed al termine l’Assemblea all'unanimità
delibera
di approvare il bilancio 2007 che chiude con un disavanzo di gestione di € 3.356,20, di approvare la
relazione del Consiglio Direttivo, di approvare la relazione del Collegio dei Revisori.
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Sul terzo punto all'O.d.G., relativo alla determinazione in merito al disavanzo di gestione,
l'Assemblea all'unanimità dei voti
delibera
di coprire la perdita della gestione 2007 con gli avanzi della gestione 2005, portati a fondo di riserva
giusto deliberato di assemblea che approva il bilancio 2005.
Sul quarto punto all'O.d.G. il Presidente AICQ Sicilia legge il Bilancio di Previsione Economico
Finanziario predisposto dal Consiglio Direttivo per l'anno 2008 e lo commenta. Segue breve
discussione ed al termine l'Assemblea all'unanimità dei voti e con il parere favorevole del Collegio
dei Revisori
delibera
di approvare il bilancio di previsione economico finanziario 2008 testé presentato.
Sul quinto punto all'O.d.G. il Presidente AICQ Sicilia comunica di avere contattato l’Ordine degli
Ingegneri per richiedere assenso ai fini di eventuale trasferimento dell’indirizzo dell’Associazione
AICQ Sicilia presso la sede di tale ordine professionale, ricevendo assicurazione di disponibilità in
tal senso.
Ciò premesso, ai fini della formalizzazione occorre una apposita delibera assembleare, e
l’assemblea all’unanimità di voti e con il perere favorevole dei revisori presenti
delibera
di trasferire l’indirizzo della sede sociale della AICQ Sicilia da Viale delle Scienze - Dipartimento
d’Ingegneria Elettrica, Elettronica e delle Telecomunicazioni, 90100 Palermo, in Via F. Crispi n
108-120 Palermo c/o Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo, 90139 Palermo.
Per le Varie ed eventuali, il Presidente AICQ Sicilia comunica che la Dott.ssa Costa non potrà più
collaborare con la segreteria AICQ per sopraggiunti impegni lavorativi ed esprime un
ringraziamento e un augurio a nome di tutti i soci per il lavoro svolto.
Non chiedendo nessuno la parola sul sesto punto all'O.D.G. il Presidente dell’Assemblea alle ore
17.00 scioglie la seduta previa lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO
(Dott. Vincenzo Miserendino)

IL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA
(Ing. Pietro Vitiello)

IL PRESIDENTE AICQ SICILIA
(ing. Santo Paternò)
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