
COMITES Lussemburgo Asbl 

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

Verbale della riunione tenutasi in data mercoledi 3 febbraio 2021 alle ore 19 in modalita telematica 

A. Quorum 

Presenti: Giovanni Battista, Ludovico Belli, Pietro Benedetti, Antonella Ciconte, Emanuela Corvasce, Marc( 
Gori, Mario Tommasi 

Assenti giustificati: Paolo Fedele 

Assenti ingiustificati: nessuno 

Partecipa alla riunione il Dr. Mirko Costa, Capo della Cancelleria Consolare 

Nessuna delega, una sola delega, ammessa solo dalla legge locale sulle Asbl„ è stata presentata, ma 
non utilizzata. 

B. Or dine del Giorno 

1) Approvazione del verbale dell'Assemblea Ordinaria del 14 gennaio 2021; 

2) Approvazione del Bilancio Consuntivo 2020 e dei suoi allegati preparati secondo la nuova 
Circolare del MAECI n. 2 del 28 luglio 2020; 

3) Elezione di due revisori dei conti per la verifica del Bilancio Consuntivo 2020: proposta di 
rinnovare il mandato ai due revisori dello scorso anno, i signori Franco Barilozzi e Salvatore 
Lauricella; 

4) Fissazione della prossima riunione e proposte d' attivita da parte delle Commissioni di 
lavoro; 

5) Vane ed eventuali. 

C- Discussione  

1- Approvazione del verbale della riunione del 14 gennaio 2021 

Ii verbale viene approvato all'unanimita dei presenti 



II Segretario 

Dr. Marco Gori 

j 

residente 

2- Approvazione del Bilancio Consuntivo 2020 e dei suoi allegati preparati secondo la nuova 
Circolare del MAECI n. 2 del 28 luglio 2020; 

II Presidente presenta ii Bilancio Consuntivo 2020 assieme alla Relazione analitica delle spese 2020, 
ai Commenti al Bilancio Consuntivo 2020, alla Relazione sulle attivita 2020, allo Stato 
d'avanzamento dei progetti per i quali è stato ottenuto un finanziamento integrativo nel 2020, 
all'inventario di fine anno e al libro mastro, documentazione trasmessa dal Presidente a tutti i 
membri del COMITES via email assieme alla convocazione della riunione. Tutti i documenti sono 
stati redatti tenendo conto della nuova Circolare del M.A.E.C.I. n. 2 del 28 luglio 2020 (emessa 
dalla Direzione Generale per gli Italiani all'Estero e le Politiche Migratorie). 

Segue una discussione suite cifre e sui documenti. 

Conclusa la discussione, ii Presidente mette ai voti l'approvazione del Bilancio Consuntivo 2020 e 
dei suoi allegati. 

II Bilancio Consuntivo 2020 6 approvato all'unanimita  dei presenti. 

3- Elezione di due revisori dei conti per la verifica del Bilancio Consuntivo 2020: proposta di 
rinnovare il mandato ai due revisori dello scorso anno, i signori Franco Barilozzi e Salvatore 
Lauricella; 

L'Assemblea approva all'unanimita il rinnovo del mandato ai Sig.ri Barilozzi e Lauricella 

4- Fissazione della prossima riunione e proposte d'attivita da parte delle Commissioni di 
lavoro; 

La Commissione "Progetto Comites 2020" illustra lo stato di avanzamento del progetto stesso e si 
impegna ad organizzare a breve un meeting con i responsabili delle Associazioni che vi 
partecipano. Viene deciso di rielaborare il materiale pubblicitario riguardante la attivita del progetto 
anche con l'aiuto dei professionisti di cui gia il Comites si serve, e di discuterle in una successiva 
riunione. 

5- Valle ed eventuali. 

Non essendovi altri argomenti da discutere, la riunione si chiude alle ore 21. 

Gr. Uff Dr. Mario Tommasi 
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