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\IERBAI,E DEI, COÀISIGNIO DIREITIVO

DEI,31

IÌ

OTTOBF.E 2014

giorno 31 oltobre 2014, a1Ìe ore

sita in Bologna, Gal]èria Cavour, n. 2, si
CÒnsiqlio Dire!tivÒ

della

presso la

12 : 30,

séde

è

Eondazione Musica

fine di

disculere e deÌiberare sul seguente
ordine del giorno
1. Esane e approvazione del rendiconto deÌI'esercizlo

1'A1 '2013

3A.A6.2414ì

2. rinnovo delle cariche del Colleqio dei Rèvisori;
ll. eventuali varie.
sono presènii r Signori:

- Alessandra Scardovi
- llaria

rier

- Francesco Fier
- Bruno Borsari
Roberto Massacesi

Assume Ia presidenza, corre da Statuto, il

DiretLivo,

Presidente de1 Consiqlìo

Siq.ra Alessandra scardovi, che chiama a funqere

da

Segrelario i1 sig. Eederico Eier, iI quale accetta'
ll

Presidente, dopo aver conslatato chè 1L consigllo è vaÌi'lamenté

costiluito,

cone da Statuto, per le presenze dl cui sopra, passa alla
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del giorno'
tra!tazione degÌl arqonen!i posti a1l'ordine
aÌ1'ordine del
In reLazione al Plimo Punlo poslo
der ''ro!con o d_l-'e'ér^:7ro
oFnLò dé ]e''u'a

1

Pres

.07

deÌ Collegio
3A.O6,2A74, acconpagnalÒ dalla 'elazione
commentare Ie poste
soffermandosi ad i-Llusrrare e

1l Presidente segnala' infine,

più1 s ignificative

con un
come de!lo rendiconto chiuda

che propone di porlare "a
disavanzo di gestione dt c 2.3A2,4g,
in merito a quanto esposto daÌ
discussione
esaurlente
ed
Dopo ampia
Ìfapprovazione deÌ rendi'ontÒ'
Presidente, questi pone in votazione
IlConsiglioDileilivo,all.unanimitàdivoti,esplessipelalTatadi

delibera
giungo 2014'
dell'esèrcizio chiuso al 30
rendiconto
il
approvare
di
"a
ivi corìpresa la proposta di riPorto
neIla formulazione presentata/
nuovo" del disavanzo di gestione'
Passando al

socondo Punto all'ordine

del giorno'

iI

Presidenle

infornaipresèntichesirendenecessario'conÌedaSEatuto'iI
rinnovodetlecalìchedelcoÌ]egiodeiRevisoride]laEondazione.
di
meriLo' iÌ consiglio delih'éra
in
discussìone
esauriente
Dopo
confermarenellacallca,quallcomponentidelColÌeqiodeiRevisoli
della Eondazione, i SignÒri:

Li-b-ver buli d"l con.igl io Direttivo

FONDAZIONE MUSICA INSIEME
Galleria Cavour, I Bologna (Bo)
c.F.02284301203
V

1971
- Dott. Anlonio Mut!i, nato a Botogna (Bo) iÌ 5 dicenrlrre
BoÌogna' Vìa
MTT NTN 71T05 A944o, residente e domiciÌialo ln

ILberti,

65/2, iscritto

al Regislro dei Revisori Conlabili

n. 60 pubblicato net:a Gazzetta Ufficiale

del 30 Ìuglio

serie speciale, supplemento ordinario/ Presidenle;
(Bo) il 1? settembrè
- Dott. ssa Francesca Bùscaroli, nata a Bologna
strada
(PU)
'
1961, C.F.: BSC ENC 61P57 A944V, residente in Pesaro
Zecca n' 2'
della Vallugola n. 9 e domiciliala in BoÌosna' Via deÌla
1999'
al Registro dei Revisori cÒntabili con D M 26 maqgio
giuqno 1999'
pulbricato nella Gazze!ta Ufficiale n 45 dell'8

iscritla

Revisore Effe!tivo;

(Bo) i1 1' novembre 1963' C E:
- Dott. Luigi Turrini, nalo a tsoloqna
via Della Batca n 27/A e
TRR LGU 63501 4944T, residente in Bologna'

domiciliatoinBologna,ViaRivadiRenon4T'iscrittoalReqistro
deiRevisoricontabiÌiconD'M26maqqio1999'pubblicatonelÌa
Effeltivo'
cazzètta Ufficiale n' 45 delÌ'8 giugno 1999' Revisore
Boloqna (Bo) l'8 aprile 195?'
- Dolt. Pier I,uigi Ungania. nalo a
Via Galliera n 42 e
C.E.: NGN PLG 57D084944V, residente in BoÌogna'
domicilialoinBologna,viadellazeccan'2'iscriltoalRegistro
1995' pubblr'ato
dei Rev!sori ContabiÌi con D M 12 aprile
cazzeLta UfficiaÌe,

in

1995'
4" ser:ie speciale' n 31/brs det 21 aprile

Revisore SUPPIènle;

- Dotl. lorenzo sellei.i,

E:
nato a Bologna (Bo) il 22 maggio 1911' c

S!.LLr'!Z'1tlj22A944V,resÌdenteinBologna'ViadelMeloncerlon'
con Pr:ovv 2 marzo
16l10, iscritto al Regislro dei Revisori contabiti
serie speciafe' n' 19 del
2004, pubblicalo in Gazzetta Uificiale' 4"
g lr.arza 2OAA, Revisore SUPPÌente'
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FONDAZIONE MUSICA INSIEME
Galle aCavour,3- Bologna (Bo)

attribuendo agÌi

slessi

cF

02284301203

cor

pensi spetté.li

i

n

base alLa

Tarif fa Prof essionale.

Revisori dureranno in carica tr.e esercizi
alI'approvazione del rendiconlo deÌÌ'esercizio che
I

quindi, fino
chiuderà aÌ

30

giugno 2011.

AÌ1e eveniuali varie, più] nessuno chiedendo la parola, iI Présidente
dichiara sciolta la rìunione alle ore 14:30, previa stèsura, Ìettura
e approyazione del presenle verbale
II Presidènte
(Alessandra Scardovi)

Libro Verbali del Consiglio Direliivo

