Seduta del 17 dicembre 2018

Deliberazione n. 32

Oggetto: Condominio Via Fonda n. 4 – approvazione bilancio consuntivo esercizio 2017 e
bilancio previsionale 2018
L’anno duemiladiciotto e questo dì diciassette del mese di dicembre alle ore 17,00, in Pistoia, nella
sala delle adunanze posta in Via Vicolo Malconsiglio n. 4, il Consiglio di Amministrazione,
convocato nei modi e termini prescritti dalla legge, si è riunito per trattare gli affari posti all’ordine
del giorno.
Presiede la Vice-Presidente Isabella Mati.
Sono presenti i Consiglieri e le Consigliere Filippo Corsini, Ginevra Simoni, Luca Gori.
E' assente giustificato il Presidente Giuliano Livi .
E' presente il Revisore Unico Filippo Agostini.
E' presente il Direttore dell'Azienda Giovanni Paci.
E' presente su invito del C.d.A. il Consulente contabile Gabriele Turelli.
Riscontrata la validità legale del numero dei presenti per poter deliberare,
il Consiglio di Amministrazione
le deliberazioni con cui venne determinata la costituzione del Condominio “Via
Fonda n. 4” relativamente all'immobile posto in Pistoia Via Fonda di Città n. 4 , prevalentemente
costituito da uffici e con cui si provvide alla nomina in qualità di Amministratore del geom. Paolo
Pratesi, con studio in Pistoia;
RICHIAMATE

lo schema di Bilancio consuntivo per l’esercizio 2017 per complessivi costi pari ad €
21.980,82 e lo schema di Bilancio preventivo per l'anno 2018 con spese previste in € 15.000,00,
predisposti dall'Amministratore;
ESAMINATI

UNANIME;

DELIBERA
1. Di approvare il Bilancio consuntivo per l'esercizio 2017 relativo al Condominio “Via Fonda
n. 4”, documento agli atti dell'ufficio, per complessivi costi pari ad € 21.980,82 così come
predisposto dall'Amministratore incaricato dall'Azienda geom. Paolo Pratesi.
2. Di approvare il Bilancio preventivo per l'esercizio 2017 relativo al Condominio “Via Fonda
n. 4”, documento agli atti dell'ufficio, per complessivi costi previsti in € 15.000,00 così
come predisposto dall'Amministratore incaricato dall'Azienda geom. Paolo Pratesi.
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Direttore
Dott. Giovanni Paci

La Vice-Presidente
Avv. Isabella Mati

