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Oggetto : Richiesta convocazione nuova assemblea ordinaria per approvazione bilancio
consuntivo e preventivo. 

A fronte della mancata approvazione del Bilancio Consuntivo 2016/17 e Preventivo 2017/2018 
e con riferimento al verbale dell’Assemblea svoltasi il 25/11/2017, trasmesso con nota PEC in 
data 5/12/2017 Prot. N1.20170046046 e alle comunicazioni pervenute in data 28/11/2017 Prot. 
N1.2017.0045464 e in data 4/12/2017 Prot. N1.2017.0045845 da parte del Presidente dei revisori 
dei conti, si rileva quanto segue.

Dal  richiamato  verbale  del  25/11/2017,  si  evince  che  alcuni  maestri  non  hanno  ricevuto 
l’avviso di convocazione. Inoltre, il bilancio risulta essere stato depositato sul sito a ridosso della 
data fissata per l’Assemblea. 

Dal  medesimo  verbale  si  evincono,  altresì,  pur  in  assenza  di  chiare  motivazioni  al  voto 
contrario, richieste di chiarimenti in merito ad alcune poste contabili del bilancio consuntivo, 
che risulta privo di criticità finanziarie, così come esposto nella relazione dei revisori; anche in 
relazione al bilancio preventivo risultano espresse specifiche riserve.

Alla luce di quanto innanzi si ritiene necessario che il Presidente proceda alla convocazione di 
una  nuova  Assemblea  con  modalità  adeguate,  che,  nel  rispetto  delle  previsioni  del 
regolamento di organizzazione, consentano:

- la trasmissione dell’avviso di convocazione in tempi congrui;

-  la  elaborazione  di  una  nuova  proposta  di  bilancio  preventivo  e  consuntivo,  da  porre 
all’ordine del giorno, che tenga conto dei rilievi emersi durante l'Assemblea, da pubblicare sul 
sito in tempi congrui.

Referente per l'istruttoria della pratica: Gorga Carmen Tel. 02/6765. 2198

http://www.regione.lombardia.it/


In attesa di conoscere le vostre successive determinazioni in merito.

        Distinti saluti

IL DIRIGENTE
                                                                           FRANCESCO BARGIGGIA


