Repertorio n. 61.215
Raccolta n. 13.778
VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA
Dodici novembre duemiladiciannove, alle ore undici e quaranta.
In Bergamo, nel mio studio alla Via Verdi n. 14.
Avanti a me Dott. Pier Luigi Fausti, notaio in Bergamo, iscritto presso il Collegio
Notarile di Bergamo,
è presente il signor
CARRARA Maurizio, nato a Bergamo il 12 febbraio 1954, domiciliato per la
carica in Milano, Piazza Castello n. 26.
Comparente della cui identità personale io notaio sono certo, il quale, nella sua
qualità di Presidente del Consiglio direttivo dell'Associazione:
"Con Giorgio Gori"
con sede in Milano, Piazza Castello n. 26, iscritta nel Registro regionale delle
persone giuridiche private al n. 2906 (decreto regionale di riconoscimento n. 870
del 17 gennaio 2018), Codice Fiscale n. 97792580157;
mi chiede di ricevere il verbale delle deliberazioni dell'Assemblea della predetta
Associazione che si tiene in questo luogo, giorno ed ora per deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
- proposta di estinzione e scioglimento dell'Associazione;
- nomina di uno o più liquidatori;
- approvazione della situazione patrimoniale ed economica dell’Associazione alla
data di messa in liquidazione e del rendiconto finale di gestione.
Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi di legge e di Statuto, il sopracitato
Signor CARRARA Maurizio il quale, procedendo agli accertamenti di legge,
constata e mi richiede di far risultare quanto segue:
- che l'Assemblea è stata convocata per oggi con inizio alle ore 11,30 mediante
comunicazioni inviate a mezzo posta elettronica in data 4 novembre 2019;
- che, oltre ad esso Presidente, per il Consiglio direttivo sono presenti i Signori
GORI Giorgio, SANCHEZ Christophe Hubert, BERGAMO Carlo e SIRACUSANO Bruno (Consiglieri);
- che sono presenti gli associati Signori: GORI Giorgio, SANCHEZ Christophe
Hubert, BERGAMO Carlo, CARRARA Maurizio, SIRACUSANO Bruno, MAININI Daniela (per teleconferenza), FOSSATI Silvia; il signor Giorgio Gori ricorda con un breve pensiero la recente scomparsa dell'associato, Avv. Roberto Bruni;
- che, pertanto, risultano presenti in proprio n. 7 (sette) Associati, pari all'87,5%
(ottantasette virgola cinque per cento) di tutti gli Associati, ovvero in misura ben
superiore a quella prevista dall'articolo 11 dello Statuto per l'assunzione delle delibere di cui all'ordine del giorno.
DICHIARA
la presente Assemblea validamente costituita e capace di deliberare su quanto posto all'Ordine del Giorno.
Gli intervenuti, all'uopo interpellati, riconoscono la legale costituzione dell'Assemblea; dichiarano di essere ben informati dell'Ordine del Giorno e di non opporsi alla sua trattazione.
Aperta la riunione, il Presidente dopo aver precisato che i vari punti all’Ordine
del Giorno vengono trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi, ricorda agli associati le ragioni già ben note per le quali ritiene opportuno proporre
lo scioglimento anticipato dell'Associazione: l'Associazione era stata infatti costi-

Via Verdi n. 14 - Bergamo
www.notaiofausti.it

Registrato
Agenzia delle Entrate
Ufficio di Bergamo

il 14/11/2019
al n. 20734
Serie 1T
Esatti Euro 356,00

tuita per sostenere la candidatura di Giorgio Gori alla carica di Presidente della
Regione Lombardia alle elezioni tenutesi nel marzo 2018, operando anche come
comitato elettorale e quindi raccogliendo fondi e sostenendo le relative spese elettorali; nonchè, successivamente, per supportarne l'attività politica durante lo
svolgimento dell'eventuale mandato. A seguito dell’esito delle elezioni, che ha visto prevalere il candidato della coalizione avversa e delle successive dimissioni
di Giorgio Gori dalla carica di consigliere regionale presentate nell’aprile 2018, il
Presidente, considerando anche che tutte le spese elettorali risultano ormai pagate, ritiene che si possa considerare esaurito lo scopo associativo per cui propone
lo scioglimento anticipato dell’Associazione e la nomina di uno o più liquidatori
con contestuale conferimento di poteri.
Il Presidente sottopone quindi all'Assemblea la situazione patrimoniale ed economica dell'Associazione della frazione di esercizio in corso redatta con riferimento
alla data del 5 novembre 2019, con i relativi allegati: nota integrativa e rendiconto finale di gestione.
Tutti i documenti sopra citati sono già stati approvati dal Consiglio direttivo
dell’Associazione. La situazione patrimoniale dell’Associazione presenta un patrimonio netto di Euro 3.899,00 (tremilaottocentonovantanove).
In considerazione delle norme di legge e statutarie fin d'ora propone di destinare
il netto residuo del patrimonio associativo, dopo l'esaurimento della fase liquidatoria, a favore della associazione "InNova Bergamo" con sede legale in Bergamo,
Piazza Matteotti, n. 1 Codice Fiscale n. 95197990161 la quale, senza finalità di
lucro, ha come scopo principale lo sviluppo di iniziative volte al miglioramento,
alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente urbano di Bergamo (di cui Giorgio
Gori ricopre la carica di Sindaco), nella sua più ampia accezione, territoriale, urbanistica, paesaggistica, economica, culturale e sociale.
Il Presidente infine sottopone all’Assemblea la lettera della società di revisione
datata 8 novembre 2019 che, dopo aver dato atto di aver verificato l’appropriatezza dei principi e la ragionevolezza delle stime contabili ed aver valutato la presentazione, la struttura ed il contenuto del rendiconto di esercizio nel suo complesso, ha emesso il giudizio di conformità sul rendiconto.
Il Presidente informa l’Assemblea che tra la data del 5 novembre 2019 e la data
odierna non sono state effettuate operazioni di sorta e quindi non si sono registrati
movimenti nei dati contabili, per cui la situazione patrimoniale ed economica
dell’Associazione che viene ora sottoposta all’Assemblea per l’approvazione si
può ritenere riferita anche alla data odierna.
Poiché tutti i documenti sopra citati sono già stati messi a disposizione di tutti i
presenti in precedenza, il Presidente propone, con il consenso dei presenti, di ometterne la lettura ed apre la discussione durante la quale diversi associati intervengono per dichiararsi pienamente d’accordo con quanto prospettato e favorevoli alle proposte del Presidente.
Il Presidente invita quindi l'Assemblea a deliberare.
Esperita la votazione per alzata di mano, il Presidente proclama che l'Assemblea,
all'unanimità dei voti
ha deliberato
1) di dichiarare l'avvenuta estinzione dell'Associazione per esaurimento dello
scopo e, comunque di sciogliere volontariamente e anticipatamente l'Associazione, e di metterla in liquidazione con effetto immediato;
2) di nominare un liquidatore dell'Associazione in persona del Signor SIRACUSANO Bruno, nato a Napoli il giorno 18 novembre 1950, domiciliato a Milano,
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Codice Fiscale: SRC BRN 50S18 F839T - di cittadinanza italiana; al quale liquidatore viene affidata la rappresentanza dell’Associazione.
Al nominato liquidatore è attribuito ogni più ampio ed opportuno potere, senza
alcuna eccezione, con facoltà di compiere ogni atto, anche di disposizione, che ritenga opportuno. In particolare il nominato liquidatore è autorizzato espressamente, previo pagamento delle ultime spese peraltro già definite o agevolmente definibili, a devolvere gratuitamente il patrimonio che dovesse residuare a favore
dell’Associazione "InNova Bergamo".
Il nominato liquidatore è espressamente autorizzato ad effettuare tutte le pratiche
per far constare l’estinzione e la cancellazione dell’Associazione, nonchè per definire ogni eventuale residuo adempimento amministrativo e fiscale quali, ad esempio, la chiusura del conto corrente bancario intestato all’Associazione e la
cancellazione del codice fiscale presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate;
3) di approvare la situazione patrimoniale ed economica dell’Associazione riferita alla data odierna con i relativi allegati: nota integrativa e rendiconto finale di
gestione; documenti che vengono allegati al presente atto sotto le lettere “A”,
"B" e "C" ; si allega altresì la sotto la lettera "D" la lettera della società di revisione sopra citata.
4) di delegare me notaio alla presentazione dell'istanza di estinzione.
Il Presidente dichiara sciolta la presente Assemblea essendo le ore undici e cinquantacinque.
Spese e tasse del presente atto sono a carico dell'Associazione.
Il comparente dà atto di aver ricevuto da me notaio l'informativa prevista in materia di protezione dei dati personali e di voler consentire, come autorizza, la conservazione ed il trattamento dei dati personali per tutte le comunicazioni strettamente necessarie alla funzione notarile.
Il comparente dispensa me notaio dalla lettura degli allegati avendone già preso
conoscenza.
Io notaio ho letto quest'atto al comparente, il quale lo approva dichiarandolo conforme alla propria volontà e lo sottoscrive alle ore undici e cinquantacinque.
Scritto con mezzo elettromeccanico da persona di mia fiducia e completato di
mia mano su sei pagine di due fogli.
F.to Maurizio CARRARA
F.to dr. PIER LUIGI FAUSTI notaio L.S.

