
VERBALE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI 
ASSOCIAZIONE ASSONAUTICA LATINA - VIALE UMBERTO I - 04100 - LATINA - C.F.: 91000860592 

L’anno 2022 Il giorno 04 del mese di febbraio alle ore 16:30 presso gli uffici della Camera di 

Commercio DI Fr-Lt, Palazzo Comunale di Gaeta, si è riunita l’Assemblea generale dei soci 

dell’Associazione Assonautica Provinciale Latina avente il seguente ordine del giorno: 

- Approvazione rendiconto consuntivo dell’anno 2021; 

- Approvazione progetti attività istituzionali per l’anno 2022;  

- Approvazione rendiconto previsionale dell’anno 2022; 

- Comunicazioni del Presidente; 

Prende la parola il Presidente, Sig. Giovanni Gargano  che constata, la presenza dei soci in 

proprio e/o mediante deleghe, come da foglio presenze e deleghe conservate agli atti della 

associazione,  la assenza giustificata del Revisore Unico nella persona dei Sig. Rosario Giura, 

per gravi motivi di salute, e dichiara validamente costituita l'Assemblea, dichiarandosi tutti i soci 

informati sui punti all’ordine del giorno, con il consenso degli intervenuti  chiama a fungere da 

segretario il Sig. Kilian Pütz che accetta; 

il Presidente illustra ai soci le attività svolte durante l’anno 2021, con il relativo consuntivo 

dell’anno, che mostra un avanzo di gestione che sarà accantonato, illustra altresì per il presente 

anno 2022,  il programma delle attività istituzionali previste con il relativo rendiconto 

previsionale, soffermandosi a fornire agli associati, le informazioni sulle prossime attività 

istituzionali previste in occasione dell’imminente Boat show di Dubai, ed alla organizzazione 

delle attività dello Yacth Med Festival, previsto per i primi giorni del giugno prossimo,  in 

collaborazione con la Azienda Speciale Informare della CCIAA di Fr-Lt. 

In merito alle ulteriori comunicazioni del Presidente, lo stesso, informa gli associati della 

imminente modifica statutaria da proporre in una prossima Assemblea dei soci, in quanto 

incombe l’adeguamento dello Statuto della Assonautica Latina allo Statuto Nazionale di 

Assonautica Italiana; 

L'Assemblea dopo ampia ed approfondita discussione,  

DELIBERA ALL'UNANIMITA' 
1) di approvare, il rendiconto consuntivo per l’anno 2021, ed il previsionale per l’anno 2022; 

2) di approvare, i progetti di attività istituzionali per l’anno 2022; 

3) di convocare una prossima assemblea per l’adeguamento dello Statuto di Assonautica 

Latina; 

Null'altro essendovi a deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, la seduta viene tolta 

alle ore 18.00, previa lettura ed approvazione del verbale in oggetto 

Letto e approvato all'unanimità e sottoscritto. 

        Il Presidente        Il Segretario 
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