Circolo Berlino e Brandeburgo
Commissione di Garanzia
Email: commissionegaranzia@circolopdberlino.com

Verbale riunione della commissione del giorno 22 maggio 2020, ore 17.30, via
videoconferenza sulla piattaforma Google Meet.
La riunione si è aperta alle ore 18.00 e sono presenti il presidente della commissione
(Garante), Ilario nocentini, ed i due membri di nuova nomina da parte dell’assemblea,
Filippo Matteini e Piero D’Incecco.
Il presidente introduce brevemente i compiti della commissione e riassume l’attività
precedente.
Il componente D’Incecco chiede come mai i verbali delle riunioni della commissione degli
ultimi due anni non siano presenti sul sito del circolo. Il garante spiega come, fino a quel
momento, la commissione aveva deciso di avvalersi della facoltà di mantenere i verbali
riservati ex articolo 5, comma 2, del regolamento delle commissioni di garanzia del Partito.
Dopo breve discussione si decide cha da ora in poi, a cominciare dalla presente riunione,
il verbale verrà pubblicato, fatto salvo quando vengono discusse questioni personali.
Si passa all’analisi della bozza di bilancio consuntivo 2019 del Circolo, nella versione
inviata in data odierna dalla tesoriera via email all’indirizzo del garante. Gli estratti conto
per l’anno 2019 del nuovo e del vecchio conto corrente del circolo, così come le ricevute,
sono state presentate nei giorni precedenti in formato digitale.
Dopo confronto in seno alla commissione si rileva che, prima facie, le entrate
contabilizzate sembrano nella sostanza corrispondere ai documenti bancari presentati,
mentre le uscite contabilizzate non hanno una chiara corrispondenza con le ricevute
presentate.
Conseguentemente la commissione decide di non esprimere per il momento un parere sul
bilancio ex Art. 13(2)(e) dello Statuto del Circolo e di chiedere alla tesoriera una
integrazione alla documentazione presentata, in particolare di specificare esplicitamente,
per ogni singolo mese, quali ricevute contribuiscono al raggiungimento della cifra

contabilizzata.
La commissione dà inoltre mandato al proprio presidente di informare l’assemblea
convocata per il 29 p.v. della situazione corrente.
La commissione decide di aggiornarsi a dopo la presentazione delle integrazioni da parte
della tesoriera.
La riunione si chiude alle ore 20.

Il verbalizzatore:
Ilario Nocentini
Allegato: bilancio presentato dalla tesoriera in data odierna.

