
Ve「ba= Direzione NazionaIe AP

AしTERNATIVA POPOしARE

vIA DELGOVERNOVECCHIO N. 3鵜00186 ROMA (RM)

Codice 「iscaie 977774与0与82

verbale assembIea ordinaria della Direzione Nazionale

し一anno 2018 iI gio「no 14 del mese di giugno訓e ore 14′30・ PreSSO 'a sede a Roma′ Si e tenuta la

assembiea ordinaria della Direzione Naziona-e deI movimento politico一,A雌RN仙VA

popoLARE‘・, COn Sede in Roma (RM), Via de- Governo Ve⊂Chio n. 3′ COdice fiscale 977774与0582′

associazione di diritto privato coStituita in lta-ia sotto la denominazione dj ′′Nuovo Centrodestra’’

giusta atto a rOgito deI Notaio Fabio Or-andi di Roma dj data 5 dicembre 2013 rep. n" 7"910 / rog"

n. 6.191, regist「ato preSSO一'Agenzia de一一e師ate di Roma l i1 10 dicembre 2013 aI n. 32.253 serie

lT, La denominazione e SuCCeSSivamente stata mOdificata in ′′Alternativa Popola「e′′ come da

ve「baie di AssembIea deI 18/03/2017 Rep. 12908/2017. La Di「ezione NazionaIe e chiamata a

discutere e deIiberare sul seguente

Ordine del giomo

l. Approvazio=e del rendiconto relativo a=,esercizio 2017;

2. Adeguamento a- n=OVO 「egOlamento eu「opeo SuI-a protezio=e dei dati pe「SOnaii

(Rego置amento 679/2016 - GDPR);

3. varie ed eventuali.

su designazione dei presenti, aSSume la Presidenza i- sig. PaoIo Tancred恒f=ngere da segreta「io e

chiamato ‖ sig. PaoIo A冊・

NeI luogo e訓・o「a indicata risu-tano p「esenti 20 membri su 36 aventi diritto di voto.
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VerbaIi Di「ezione Nazionale AP

Dopo ave「 ac⊂e舶to一・identita di tu輔presenti e -a -o「o legittimazione′ iI P「esidente apre i lavori′

dichiara la di「ezione rego-armente e va-idamente costituita e di⊂hiara la seduta atta a deiiberare. 11

presidente chiede ai partecipant=a comunicazione dell・esistenza di situazioni impeditive deI

diritto di voto e nessunO interviene"

ReIativamente a- primo punto訓・0「dine del giorno・一I Presidente d訓a pa「ola aI Tesoriere on. PaoIo

A町Che冊stra i dati re-ativi al rendiconto re-ativo alI′esercizio 2017′ Che deve essere depositato

entro岨5 giugno presso ia Commissione comPetente.

11 Teso「ie「e. ricordando che se⊂Ondo le no「me statutarie封a Direzione Nazionaie che approva′ COn

cadenza amuaIe e nel rispetto deIle norme di legge′ il据…C-o consuntivo・ PaSSa ad ilIustrare ii

rendiconto di esercizio chiuso aI 31 dicembre 2017 che e il bilancio consuntivo del pa巾to・

ll Teso「iel.e掴ustra i principaIi dati de-la gestione 2017′ eVidenziando che′ 「ispetto ∂1 2016′ 5i全

avuta …a SenSibiIe riduzione de=e entrate′ PaSSate da circa 727・000 Euro a circa 413.000 Eu「0.

Tale riduzione e stata caUSata da una diminu2ione dei contributi da persone fisiche′ SCeSi da circa

276.000 Euro a ci「ca l19.000 Euro e di q=e旧da persone giuridiche- PaSSati da circ∂ 142.000 Euro ∂

亡i「ca 35.000 Euro, Quanto ai proventi de' due pe「 m冊′旧esoriere sottolinea come questi siano・ a

loro volta, PaSSati da circa 307.000 E=rO a Ci「ca 201.000 Eu「o・ A fronte di que5ta COnSistente

riduzione di entrate,冊sultato fina-e vede un disavanzo pari a 36.000 Euro circa. 11 Tesoriere・

tuttavia, da atto che, PU「 ne一一a ristrettezza d副e risorse dispon剛′ aVendo effett蝿to n=OVi

sensib=i contenimenti delle spese di ordinaria gestione′ Si e potuto亜eriormente ridurre

I′indebitamento verso i fornito「i, Pa5SatO da 451.000 Euro circa a 377・000 Euro circa.

NeI 「ing「aziare tutti coIoro che′ COn i' prop「io impegno hanno consentito un accettabile risultato di

gestione attraverso i propri contributi e i- sostegno aI due per miiie′冊esoriere sottolinea aitres"a

neceiSita che taie impegno non venga menO′ al fine di consenti「e ii compIeto azze「amento deI

debito residuo entro I′esercizio 2018: da atto degIi ulteriori progress=n questo senso awenuti nei

p「imi mesi dell′anno in corso′ reSi poss剛da contributi 「icevuti e d訓a ulteriore 「iduzione di costi

di gestione ordinaria′ a Pa面e d訓a riduziorle della∴SuPe輔e de!Ia sede・ COn COnSeguente
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sensibile risparmio, e dal-a riso-uzione dei contratti d。avoro in essere・ ad escIusione della

co胎borazione della signora Marinaccio′ 「eSPOnSabile deIla contab冊a.

1I Tesoriere da atto deI positivo parere della re-azione del CoIIegio dei Revisori′冊strando anche i

preziosi sugge「imentくin essa conte…ti′ e de-Ie positive co血§ioni raggiu=te d訓a societa di

revisione, SOttOlinea che一・intera documentazione di de舶g-io e a disposizione di ch面q=e intenda

si apre una b「eve discussione a seguito de-1a quaIe il Presidente sottopone i剛ancio consuntivo

2017 alrapprovazione delIa Djrezione Naziona-e・ Che Io approva a帆nanimita.

一--　OMISSIS　---

Infine, = Teso「iere chiede la immediata apprOVaZione deI presente verbaie・ ai fini di poter

depositare出endiconto in versione definitiva・ Dopo aver dato lettura de! verbale′ la Direzione lo

approva a=′unanimita.

Dopo di che nu冊ro e§Sendovi da de-iberare′ e neSSun aItro chiedendo la parola・ il Presidente

dichiara concIusa la seduta, Che e tolta訓e ore 16.00

Roma, 14 giugno 2018

Paoio A旧
PaoIo Tancredi
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