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Verbale n° 2/22 del 03 agosto 2022         

                                                                                           Ordine del Giorno 
1 – Apertura conto corrente bancario. 

 

Il giorno 03 del mese di agosto dell’anno 2022 alle ore 21,00 si è riunito, presso la sede del Circolo 

Acli di Quadrelli in Via IV Novembre, il Direttivo di Circolo e i Revisori dei conti per discutere e 

deliberare il punto all’ordine del giorno. 

Consiglieri e Revisori presenti: Armadori Alessandro, Bernardini Mauro, Bianchini Roberto, 

Bianchini Sauro, Mazzanti Marco, Persichetti Giovanni, Mazzanti Valerio, Altobelli Matteo, 

Schiarea Massimo e Spagnoli Gianni, Sciarrini Carlo, Zenoni Roberto. 

Consiglieri e Revisori assenti: Gregori Sergio e Bernardini Giacomo. 

Presiede la riunione il presidente Bernardini Mauro, il consigliere Schiarea Massimo svolge funzioni 

di segretario. Constatata la validità della seduta, i lavori sono dichiarati aperti.  

1) Il presidente Bernardini riferisce all’intero direttivo di aver ricevuto dalle Acli Provinciali una 

comunicazione in merito al Decreto del Terzo Settore del 28 Ottobre 2020 informando che i Circoli 

delle Associazioni di promozione sociale è stato assegnato dei ristori di € 3.846, 15 per ogni Circolo. 

Per poter ricevere questi ristori è obbligatorio aprire un conto corrente in quanto la Sede Provinciale 

deve inserire l'iban dei Circoli sulla piattaforma Proximo. Il presidente Bernardini prendendo subito 

atto della comunicazione avuta, ha contattato con urgenza un Istituto Bancario di sua conoscenza “la 

Banca Monte dei Paschi di Siena” filiale di Acquasparta (TR), per avere chiarimenti sulla possibilità 

di aprire con la massima urgenza un conto corrente. La risposta avuta dal bancario è stata affermativa. 

Il presidente Bernardini chiede ora al Direttivo di Circolo il consenso di procedere ed aprire il conto 



 

 

corrente presso la Banca Monte dei Paschi di Siena” filiale di Acquasparta (TR) e la delega di 

effettuare prelievi e versamenti senza firme aggiuntive.  

Il Direttivo all’unanimità approva e determina che sia aperto prima possibile il conto corrente con la 

Banca Monte dei Paschi di Siena” filiale di Acquasparta (TR) e che il Presidente protempore, in 

questo caso il sig. Mauro Bernardini, abbia la delega di effettuare tutte le operazioni bancarie sia in 

entrata che in uscita senza la firma congiunta di un altro componete del direttivo di Circolo. 

 Non essendoci altro su cui dibattere alle ore 23.00 la seduta viene sciolta.    

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

           IL SEGRETARIO         IL PRESIDENTE 

      Massimo Schiarea    Mauro Bernardini                                                     

_____________________________                                          _____________________________    
  Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa                              
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs 39/1993                                        ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs 39/1993 
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