




















































 
 

 

COMITATO PROMOTORE DENOMINATO 
"COMITATO PER LE RENDICONTAZIONI/RIMBORSI DEL 

MOVIMENTO 5 STELLE" 
 

Sede: Piazza del Parlamento (Camera dei Deputati) - Roma 
Codice fiscale 97996230583 

 
_____________________________________________________________ 

 

VERBALE DI ASSEMBLEA 

Decisione mediante consultazione scritta 

 

L'anno 2020 e questo dì 30 del mese di aprile, così come 
previsto dall’articolo 8 dello Statuto, viene trasmesso il 
presente documento, relativo a decisione assembleare mediante 
il metodo della consultazione scritta, a: 

Ø On. Vito Claudio Crimi 

Ø On. Davide Crippa  

Ø On. Gianluca Perilli 

Con il presente documento si propone quanto segue: 

Ordine del giorno 

Approvazione del rendiconto consuntivo dell’esercizio chiuso 
il 31 dicembre 2019 e documenti relativi. 

 

Il Presidente, con riferimento all’ordine del giorno, invia 
in allegato al presente documento il rendiconto 
dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2019, con i relativi 
allegati costituiti da nota integrativa e relazione sulla 
gestione redatti ai sensi dell’art. 8 della legge 2 gennaio 
1997, n. 2 secondo i modelli di cui agli allegati A, B e C di 
tale legge, trasmettendo altresì la relazione del revisore. 

Unitamente ai documenti allegati, che contengono esaustive 
descrizioni sul rendiconto e sulla gestione dell’esercizio 
chiuso il 31 dicembre 2019, il Presidente fa presente che 
tale esercizio chiude con un avanzo di euro 5.842.358 che 
sarà riportato a nuovo a favore delle attività istituzionali, 
come dal disposto dell’art. 6 dello Statuto. 

Il Presidente sottopone quindi all’Assemblea l’approvazione 
del rendiconto dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 e 
dei relativi allegati. 

A tal proposito il Presidente fa presente che, atteso che 
risulta consentita la consultazione scritta come da 
previsione di cui all’art. 8 dello Statuto, la stessa deve 
prevedere: 
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• illustrazione chiara dell’argomento all’ordine del giorno 
desunta dai documenti sottoscritti dai singoli 
componenti; 

• garanzia di adeguata informativa per i singoli 
componenti; 

• garanzia di partecipazione alla consultazione scritta da 
parte di tutti i componenti. 

Il Presidente fa presente che tali condizioni risultano 
soddisfatte con la procedura in atto proposta e con la 
trasmissione dei documenti allegati. 

La sottoscrizione del presente documento da parte di tutti i 
componenti, che potrà comunque avvenire anche mediante 
sottoscrizione di singoli documenti purché riportanti il 
medesimo testo del presente, costituirà la validazione di 
quanto asserito. 

L’invio dei documenti avverrà mediante posta elettronica. 

Il Presidente ricorda che il procedimento della consultazione 
scritta dovrà concludersi entro 8 giorni dalla data odierna 
e, al termine, la decisione adottata sarà trascritta nel 
libro delle decisioni del Comitato. 

A tal proposito i singoli componenti l’Assemblea vengono 
invitati ad esprimere, con la sottoscrizione del presente 
documento, l’assenso relativo alla  

DELIBERA 

di approvare il rendiconto dell’esercizio chiuso il 31 
dicembre 2019, con i relativi allegati costituiti da nota 
integrativa e relazione sulla gestione redatti ai sensi 
dell’art. 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2 secondo i 
modelli di cui agli allegati A, B e C di tale legge, 
prendendo atto della relazione del revisore, e di portare a 
nuovo l’avanzo di gestione di euro 5.842.358. 

Per approvazione della decisione di cui sopra: 

 Nominativo  Carica  Data  Firma 

 

On. Vito Claudio Crimi Presidente 5/5/2020                  

 

On. Davide Crippa  Consigliere e 

    Vice Presidente                

 

On. Gianluca Perilli  Consigliere e 

    Vice Presidente                
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