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VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

 

Data: 24/3/2015 Convocazione a mezzo verbale durante l’Assemblea straordinaria in 
data odierna 

Dalle ore: 17:10 Luogo: Music Academy 2000, via dell'Idraulico n. 1, Bologna 

Presiede la riunione: Andrea Marco Ricci 

Svolge le funzioni di segretario 
verbalizzante: 

Andrea Michinelli  

Delle persone tenute a 
partecipare, sono presenti: 

Andrea Marco Ricci, Andrea Michinelli, Massimo Varini, Claudio Carboni, 
Michele Massimo Pontoriero 

Accertata la validità dell’adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta; vengono quindi affrontati i seguenti 
argomenti all’ordine del giorno: 

ARGOMENTI DELIBERE/MATERIALI STATO/DECISIONE 

1. Elezione e nomina delle cariche 
sociali 
 

Elezione di Andrea Marco Ricci come 
Presidente. 
Elezione di Andrea Michinelli come 
segretario. 
Elezione di Cinzia Cestino come 
tesoriere. 

Approvato  

2. Approvazione bozza di Bilancio 
preventivo 2015 

Bozza Bilancio preventivo 2015 Approvato 

 
 
Assume la Presidenza della riunione il Presidente precedente Andrea Marco Ricci, il quale chiama ad assolvere 
le funzioni di segretario Andrea Michinelli che accetta. 
 
Il Presidente accertata la regolarità della convocazione e la presenza di tutti i Consiglieri eletti, dichiara il 
Consiglio validamente costituito e atto a deliberare. 

 
Si procede quindi alla discussione dell’ordine del giorno. 
 
Per ognuno degli argomenti in discussione, viene deliberato/deciso quanto riportato in tabella e allegato al 
presente verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario. 
 
 

 

La riunione ha avuto termine alle ore 17:55 Il presente verbale è redatto in data 7 aprile 
2015. 

  

 

IL PRESIDENTE Andrea Marco Ricci IL SEGRETARIO Andrea Michinelli 

 
  



  

 

NOTE LEGALI 

Associazione per lo studio 

e l’insegnamento del diritto della musica 

via degli Orti 44 

40137 – Bologna 

c.f. 91275010378 

Tel 051 5875506  mob. +39 339 74 49 996 

web.  www.notelegali.it 

mail.  info@notelegali.it 
 

 
1. ELEZIONE DELLE CARICHE SOCIALI 
Andrea Marco Ricci prende la parola e spiega al Consiglio Direttivo la necessità di procedere, conformemente 
alle disposizioni statutarie, all’elezione delle seguenti cariche sociali, come previste dallo Statuto modificato: 
a) Presidente; b) Segretario; c) Tesoriere.  
I componenti del Consiglio, dopo breve discussione, propongono Andrea Marco Ricci come Presidente e lo 
eleggono all’unanimità con voto palese per alzata di mano, nessun astenuto.  
Per la carica di Segretario, il Consiglio Direttivo, dopo breve discussione, propone Andrea Michinelli. Il 
Presidente procede quindi a nominare Andrea Michinelli quale Segretario dell’Associazione.  
Per la carica di Tesoriere, il Consiglio Direttivo, dopo breve discussione, propone Cinzia Cestino. Il Presidente 
segnala che Cinzia, già collaboratrice dell’associazione e attuale persona che ne tiene l’amministrazione e la 
contabilità, è già retribuita e svolge un ruolo di particolare necessità. Propone quindi al Consiglio di sottoporre 
all’Assemblea che Cinzia venga retribuita pur rivestendo un carica sociale. Il Consiglio approva. 
Il Presidente procede quindi a nominare Cinzia Cestino quale Tesoriere dell’Associazione.  
 
2. APPROVAZIONE BOZZA DI BILANCIO PREVENTIVO 2015 
Il Presidente espone le proprie proposte al Consiglio Direttivo rispetto al bilancio di previsione per l’anno 2015. 
Dopo breve confronto, si passa alla votazione palese per alzata di mano, tutti i presenti membri del Consiglio 
Direttivo votano all’unanimità la bozza proposta, perché sia sottoposta all’Assemblea per la sua approvazione 
il giorno stesso. 
 
Non avendo altro da discutere, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 17:45. 

 

IL PRESIDENTE Andrea Marco Ricci IL SEGRETARIO Andrea Michinelli 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


