Prot. n. 1729

Mantova, lì 19/11/2020
A TUTTI GLI ISCRITTI
loro sedi

Oggetto: Bilancio consuntivo 2019 – Bilancio preventivo 2020
Caro Collega,
è indetta l’Assemblea Generale Ordinaria per l’approvazione del bilancio consuntivo 2019 e
preventivo 2020, in prima convocazione, Lunedì 30 novembre 2020 alle ore 4,00 in videoconferenza
utilizzando piattaforma multimediale GoToMeeting, in difetto del numero legale (50% del numero degli
iscritti) in seconda convocazione:
LUNEDI’ 30 NOVEMBRE 2020 alle ore 16.00
per discutere e deliberare il seguente:
ORDINE DEL GIORNO
1. Introduzione del Presidente;
2. Relazione del Tesoriere sul Conto Consuntivo 2019;
3. Relazione del Revisore Unico dei Conti sul Conto Consuntivo 2019;
4. Esame ed approvazione del Conto Consuntivo 2019;
5. Relazione del Tesoriere sul Conto Preventivo 2020;
6. Relazione del Revisore Unico dei Conti sul conto preventivo 2020;
7. Esame ed approvazione del Conto Preventivo 2020;
8. Varie ed eventuali.
In questo periodo, nel perdurare dell’emergenza sanitaria, il Consiglio Direttivo ha comunque
mantenuto la regolare convocazione delle riunioni di consiglio in videoconferenza, ottemperando così
alle disposizioni normative previste dal nostro Ordinamento Professionale e in occasione della riunione
del 27 marzo u.s. il Consiglio ha deliberato l’approvazione del bilancio consuntivo 2019, mentre
l’approvazione del bilancio preventivo 2020 era già stato approvato con riunione di Consiglio del 30
novembre 2019.
Con circolare n. 89 del 21 maggio u.s. vi veniva comunicato quanto sopra precisando che i bilanci
e le relazioni del Revisore dei Conti e del Tesoriere erano visionabili sul sito web dello scrivente Collegio
Geometri e G.L..
Ovviamente alla data di invio della predetta circolare si auspicava in una risoluzione
dell’emergenza sanitaria in tempi molto più brevi, che ci permettesse tra le altre cose, di poter convocare
l’assemblea in presenza.
Purtroppo il perdurare della grave situazione non ci consente di completare l’iter nei tempi previsti
ed è per questo motivo che il Consiglio Direttivo, ha convocato l’assemblea in videoconferenza e per la
quale NON verranno riconosciuti CFP.
Per partecipare all’assemblea, dovrete cliccare sul link che troverete riportato nella mail di invio
della presente circolare: sarà possibile partecipare sia da computer che da telefono. Per motivi
organizzativi si prega di registrare la propria partecipazione accedendo al sito
www.collegiogeometrimantova.it; banner Riconosco.
Certi della Vostra collaborazione e partecipazione, vi saluto cordialmente.
IL PRESIDENTE
(Geom. Davide Cortesi)
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