
L’anno 2018 il giorno 19 del mese di aprile alle ore 16.00 si è riunita, 

in seconda convocazione essendo andata deserta la prima, l'Assemblea 

ordinaria del FLAG Lazio Mare Centro presso la sede legale in Via 

Breschi, 14 in Anzio, per discutere e deliberare sul seguente 

ordine del giorno: 

1) Comunicazioni del Presidente. 

2) Approvazione Bilancio d’Esercizio al 31 dicembre 2017 e 

relativi adempimenti.  

Sono presenti, in nome proprio o per delega, i soci del FLAG Lazio 

Mare Centro come riportato nell'allegato foglio firme. 

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti il Presidente del 

Consiglio di Amministrazione Angelo Grillo, i Consiglieri Silvia 

Borrelli e Stefano Cerioni. Sono assenti i Consiglieri Catia Livio e 

Gennaro Del Prete. E' inoltre assente il revisore contabile dott. 

Alessandro Ficicchia. 

Il Presidente Angelo Grillo, una volta constatata la validità della 

riunione, con il consenso dei presenti, chiama a fungere da segretario 

il Sig. Stefano Cerioni. 

Passando al primo punto all’OdG, il Presidente ripercorre gli eventi 

salienti che hanno interessato la vita dell'Associazione FLAG Lazio 

Mare Centro, dall'ultima Assemblea alla data odierna evidenziando 

che la situazione della fideiussione non è stata ancora risolta 

mancando ad oggi le risorse necessarie per poter pagare il premio 

assicurativo. Il Presidente evidenzia che impegno del CdA è di trovare 

quanto prima al solo problema finanziario legato alla fideiussione, in 



quanto quello delle coobbligazioni, grazie al Consigliere Stefano 

Cerioni, è stato risolto. 

Relativamente al secondo punto all'OdG, il Presidente espone i 

principali aspetti del bilancio, situazione patrimoniale e del conto 

economico, e dà lettura della Nota integrativa riportata in allegato al 

presente verbale. 

Dopo piccoli approfondimenti richiesti dai convenuti, il Presidente dà 

lettura della Relazione sul bilancio di esercizio e altre disposizioni di 

legge del Revisore unico dott. Alessandro Ficicchia. La stessa è 

acquisita agli atti. Stante il positivo parere del Revisore dei conti, a 

questo punto il Presidente chiede ai presenti di votare la proposta di 

bilancio relativa all'anno sociale 2017, che evidenzia una perdita di 

esercizio pari ad € 4.087,53, dovuto prevalentemente a ricorso al TAR 

per riconoscimento del contributo su fondi FEAMP, valori bollati 

relativi al ricorso e spese bancarie, e riportando a nuovo le perdite. 

I convenuti votano all'unanimità di approvare il Bilancio d’Esercizio 

al 31 dicembre 2017 che evidenzia un disavanzo di € 4.087,53, 

riportando a nuovo le perdite. Pertanto i convenuti invitano il 

Presidente ad ottemperare ai relativi adempimenti. 

Alle ore 17,30 non essendoci null’altro da discutere e deliberare, dopo 

aver dato lettura del presente verbale, il Presidente dichiara chiusa la 

seduta. 

Il Segretario     Il Presidente 

          Stefano Cerioni                Angelo Grillo 

 


