
COMITES Lussemburgo Asbl 

Sede legale: 25, Rue Saint Ulrich, L-2651 Lussemburgo 

Verbale della riunione tenutasi in data martedi 28 maggio 2019 alle ore 19,15 presso la sede legate 

A. Quorum 

Presenti: Battista Giovanni, Belli Ludovico, Gori Marco, Mattella Fiammetta, Tommasi Mario, 
Voci Erika 

Assenti giustificati:, Benedetti Pietro, Ciconte Antonella Corvasce Emanuela Fedele Paolo 

Assenti ingiustificati: nessuno 

Partecipa alla riunione il Dott. Mirko Costa in qualita di responsabile della Cancelleria Consolare. 

Nessuna delega, ammesse dalla legge locale suite Asbl, non 6 stata presentata. 

B. 	Or dine del Giorno 

1) Approvazione del verbale dell'Assemblea del 23 aprile 2019; 

2) Discussione e approvazione del Bilancio Consuntivo (Cap. 3103) relativo all'anno 2018 
modificato in seguito alla richiesta del MAECI; 

3) Vane ed eventuali. 

C. Discussione 

1- Approvazione del verbale dell'Assemblea del 23 aprile 2019 

Non viene presentata alcuna modifica. Ii verbale viene approvato all'unanimita 
dei presenti 



2- Discussione e approvazione del Bilancio Consuntivo (Cap. 3103) relativo 
all'anno 2018 modificato in seguito alla richiesta del MAECI 

Ii Presidente presenta ii Bilancio Consuntivo 2018 modificato come imposto dal 
MAECI, assieme alla Relazione analitica delle spese 2018, ai Commenti al Bilancio 
Consuntivo 2018 e al libro mastro, documentazione trasmessa dal Tesoriere a tutti i 
membri del COMITES via email. 

Segue una discussione sulle nuove cifre e sui documenti. II Presidente ripete quanto 
gia riportato nella Relazione analitica delle spese 2018, al punto 11, che provvedera 
personalmente a coprire la perdita di 904.80 € determinatasi sui Proventi locali, 
inesistenti, a seguito della richiesta del MAECI di riclassificare ii premio assicurativo 
riportato tra le spese di viaggio in precedenza. 

Conclusa la discussione, dove tutti insistono sull'incongruenza da parte del MAECI 
sulla non accettazione delle spese assicurative, mentre aveva approvato le stesse per 
gli esercizi 2015, 2016, e 2017, dopo le spiegazioni e risposte da parte del Presidente, 
quest'ultimo mette ai voti l'approvazione del Bilancio Consuntivo 2018, modificato, 
e i suoi allegati. 

Ii Bilancio Consuntivo 2018 modificato secondo le richieste del MAECI, approvato 
una prima volta il 5 febbraio 2019, e i suoi allegati sono approvati all'unanimita dei 
presenti. 

II Dott. Costa precisa che il Bilancio Consuntivo cosi modificato, dovra essere 
firmato dai tre revisori dei conti, Marco Giuliani e Salvatore Lauricella per il 
COMITES e Gianfranco Barp, di nomina consolare. II Tesoriere si occupera di 
raccogliere le firme. 

3- Vane ed eventuali 

Non essendoci altri argomenti da trattare, il Presidente Tommasi dichiara chiusa 
l'Assemblea alle ore 20,20. 

Ii residente 
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