VERBALE N. 55 del 07 novembre 2016
RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA
FONDAZIONE FORENSE DI FORLI’ CESENA
**************
Il giorno 07 novembre 2016 alle ore 15.40, regolarmente convocato, si è
riunito il C.d.A. della Fondazione Forense di Forlì Cesena, presso il Palazzo di Giustiziala, IV° piano, ufficio sportello del cittadino, Piazza Cesare Beccaria n.1, unitamene al Consiglio dell’Ordine, nelle persone di:
1) Presidente

Avv. Alessandra Fontana Elliott

2) Segretario e Tesoriere

Avv. Francesca Docci

3) Consigliere

Avv. Roberto Roccari

4) Consigliere

Avv. Luca Arginelli

5) Consigliere

Avv. Elena Casadei

6) Consigliere

Avv. Silvia Pracucci

7) Consigliere

Avv. Marta Rolli

Assenti giustificati gli Avvocati Luca Ferrini e Filippo Poggi.
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce per discutere e deliberare sul
seguente
ordine del giorno:
1) andamento generale della Fondazione;
2) esito sondaggio Scuola Biennale e quanto collegato;
3) Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento;
4) pagamenti;
5) varie ed eventuali.
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Assume la presidenza il Presidente Avv. Alessandra Fontana Elliott, la
quale chiama a fungere da Segretario l’Avv. Francesca Docci e, constatato
il numero legale dei Consiglieri, dichiara legalmente costituita la riunione
ed apre la seduta.
Vengono esaminati i seguenti argomenti all’o.d.g.:
1) andamento generale della Fondazione;
Il Presidente della Fondazione riferisce sull’andamento delle attività di interesse della Fondazione, sull’esito dell’incontro avuto con i commercialisti dell’ente -la Dott.ssa Zenzani ed il Dott. Sintoni- nonché di quanto a loro sollecitato sia dal Presidente che dal Tesoriere, soprattutto per quel che
concerne la gestione, dal punto di vista commerciale/fiscale, della Fondazione.
Si impegna a riferire al Consiglio di Amministrazione non appena riceverà
le risposte sollecitate ai commercialisti sopra indicati.
Il C.d.A., sentita la relazione del Presidente,
delibera
all’unanimità di incaricare il Presidente a proseguire i contatti con il Presidente dell’Ordine dei Commercialisti, Dott. Aride Missiroli.
2) esito sondaggio Scuola Biennale e quanto collegato;
Il Presidente riferisce circa l’esito del sondaggio e circa la persistente opportunità di avviare una Scuola Biennale in collaborazione con l’Ordine
degli Avvocati di Ravenna, il cui Presidente e il cui Direttore della relativa
Fondazione Forense hanno già espresso una tendenziale disponibilità.
Il C.d.A., sentita la relazione del Presidente
delibera
all’unanimità di incaricare il Presidente a proseguire i contatti con il Direttore della Fondazione Forense Ravennate, Avv. Paola Carpi .
3) Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento;
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Il consigliere Avv. Silvia Pracucci relaziona circa le indagine svolte sulla
concreta

fattibilità

della

costituzione

presso

il

nostro

Ordine

dell’Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento.
Rileva come in particolare sarebbe opportuna l’attivazione del corso per la
formazione dei gestori dell’Organismo.
Il C.d.A., preso atto che il Presidente del Consiglio dell’Ordine, Avv. Roccari, ha anticipato informalmente un’apertura da parte dell’Ordine dei
Commercialisti di Forlì Cesena ad aprire anche a gestori provenienti dal
nostro foro
delibera
di approfondire i margini concreti di questa apertura, anche al fine di verificare se vi sia la possibilità di organizzare corsi congiunti per la relativa
formazione.
4) pagamenti;
il Tesoriere relaziona sui pagamenti già effettuati e da effettuarsi, come di
seguito elencati.
Pagamenti già effettuati:
Gioielleria Brillante

fatt. 011

del 11/08/16 €

80,00 11/08/16

Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna
fatt. 7100000077 del 28/06/16

€

100,00

11/08/16

18,00

08/07/16

Dcs software e servizi srl
fatt.12930
Studio G. Ballardini
Scm

del 15/07/16 €

fatt. 575/16 del 19/07/16 €

fatt. 3449/ved/2016 del 18/07/16 €

Brixia Broker srl

480,96 11/08/16
86,00

11/08/16

del 06/10/16 €1.138,44 28/10/16

Pagamenti ancora da effettuarsi:
Errebian

fatt. V1/090444

del 02/09/16 €

134,00
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fatt. 141/16 del 23/09/16 €

378,20

fatt. 4117/VED/201611 del 16/09/16

€

102,66

del 23/09/16

€

610,00

Stenik Audio
SCM

Cesena Fiera

fatt. 2414

Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna

Errebian

fatt. 7100000109

del 29/09/16

€

100,00

fatt. V1/106660

del 10/10/16

€

122,81

fatt.796/00/2016

del 13/10/16

€

534,40

fatt. 2543

del 14/10/16

€

610,00

Studio G. Ballardini

Cesena Fiera
Il C.d.A.

delibera
all’unanimità di ratificare e approvare le spese sopra indicate, autorizzando
il Tesoriere a provvedere in conformità.
5) Varie ed eventuali.
Nulla per questo punto.
Non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione
alle ore 16.15.
Il Segretario
Avv. Francesca Docci

Il Presidente
Avv. Alessandra Fontana Elliott
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