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VERBALE  N.  59  del  20 giugno 2017 

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA 

FONDAZIONE FORENSE DI FORLI’ CESENA 

************** 

Il giorno 20 giugno 2017 alle ore 15.10, regolarmente convocato, si è 

riunito il C.d.A. della Fondazione Forense di Forlì Cesena, presso la Sala 

Assemblee del Palazzo di Giustizia di Forlì, Piazza Cesare Beccaria 1,  

nelle persone di:  

1) Presidente  Avv. Alessandra Fontana Elliott 

2) Vice Presidente  Avv. Luca Ferrini  

3) Segretario e Tesoriere Avv. Francesca Docci  

4) Consigliere Avv. Elena Casadei 

5) Consigliere  Avv. Elio Dogheria  

6) Consigliere Avv. Silvia Pracucci  

7) Consigliere  Avv. Marta Rolli  

Assenti giustificati i Consiglieri Avv. Luca Arginelli e Avv. Roberto 

Roccari. 

Sono presenti il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti Avv. Gian 

Giacomo Flamigni e la Dott.ssa Claudia Bassini quale membro del Col-

legio dei Revisori. Sono assenti il Dott.  Massimo Sirri Revisore dei conti 

oltre ai membri supplenti Dott.sse Maria Letizia Umiltà e Fabrizia Gran-

di. 

Sono altresì presenti il Dott. Paolo Sintoni e la Dott. Maria Paola Zenza-

ni, consulenti della Fondazione Forense. 

Il Consiglio di Amministrazione, si riunisce per discutere e deliberare sul 

seguente  
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ordine del giorno: 

 

1) nomina dei Revisori dei Conti triennio 2017/2019 e relativa accet-

tazione cariche; 

2) approvazione bilancio consuntivo anno 2016; 

3) approvazione bilancio preventivo anno 2017;  

4) pagamenti; 

5) varie ed eventuali. 

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) nomina dei Revisori dei Conti triennio 2017/2019 e relativa accet-

tazione cariche; 

La Dott. Claudia Bassini e l’Avv. Gian Giacomo Flamigni dichiarano ri-

spettivamente di accettare l’incarico di Revisore e di Presidente del Colle-

gio dei Revisori per il triennio 2017/2019; quanto invece al Dott. Sirri e ai 

membri supplenti del Collegio, Dott.sse Umiltà e Grandi, il Presidente dà 

atto di aver ricevuto n.3 accettazioni dell’incarico via PEC, che si allegano 

al presente verbale a farne  parte integrante.  

2) approvazione bilancio consuntivo anno 2016; 

Il Tesoriere illustra il bilancio consuntivo 2016 e la relazione allegata evi-

denziando un utile di esercizio, detratte le relative imposte, pari ad euro 

20.587,00.  Rappresenta che l’utile risulta maggiorato rispetto al bilancio 

consuntivo 2015 e a quello di previsione 2016, in quanto le entrate per 

l’attività di Conciliazione sono risultate più considerevolmente più alte. 
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Il Tesoriere propone che l’intero utile pari ad euro 20.587,00 venga accan-

tonato a fondo di riserva affinché contribuisca ad incrementare il patrimo-

nio netto della Fondazione.  

Si dà atto che il  Collegio  dei Revisori dei Conti deposita la relazione al 

bilancio con cui esprime parere favorevole all’approvazione del Bilancio 

di esercizio al 31/12/2016 nonché alla proposta formulata in ordine alla 

destinazione dell’utile di esercizio.  

Il C.d.A., dopo ampia discussione  

delibera 

all’unanimità di approvare il bilancio consuntivo dell’anno 2016 e dispone 

di darne comunicazione all’organi di controllo della Regione Emilia Ro-

magna  nei termini e nelle modalità previste. 

Il bilancio approvato con le relative relazioni viene allegato al presente 

verbale. 

3) approvazione bilancio preventivo anno 2017;  

Il Presidente ed  il Tesoriere illustrano le voci indicate nel bilancio preven-

tivo 2017, osservando che nella stesura dello stesso si è ritenuto opportuno 

indicare alla voce Corrispettivi per la Conciliazione lo stesso importo che 

la Fondazione Forense ha percepito nell’anno 2016, fermo restando il fatto 

che, trattandosi bilancio di previsione, è sempre difficile provvedere a 

quantificazioni esatte.  La Dott. Zenzani ed il Dott. Sintoni nulla osserva-

no.  

Il C.d.A., dopo lunga discussione 

delibera 

all’unanimità di approvare il bilancio di previsione 2017, che , insieme alla 

relativa relazione viene allegato al presente verbale. 

Ad ore 15,30 si allontana il Collegio dei Revisori.   

Alle ore 15.40 si allontanano i Dott. Sintoni e Zenzani. 

4) pagamenti. 
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Il Tesoriere relaziona sui pagamenti già effettuati e da effettuarsi, come di 

seguito elencati. 

Pagamenti già effettuati: 

Ordine dei Medici  ric. 35/17  del 13/06/2017   €    152,00    12/06/17 

SWJ Web Marketing SL fatt. PC89 del 14/06/17    €  350,00  7 E 15/06/17 

Pagamenti ancora da effettuarsi: 

Professionisti associati Romagna srl  

Società tra professionisti   estratto conto del 29/05/17          €      1.762,36   

Stenik Audio fatt. 76/17 del 26/05/17                 €        378,20     

Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna  

      fatt. 7100000075 del 07/06/17                €       100,00  

Errebian  fatt. V1/058565 del 19/05/17            €     231,06     

Il C.d.A.  

delibera 

all’unanimità di ratificare le spese già sostenute e di approvare quelle 

ancora da sostenersi, autorizzando il Tesoriere a provvedere in conformità. 

5) varie ed eventuali. 

Il Presidente propone al Consiglio di deliberare il versamento di €.100,00 

in memoria di Martino Balelli, recentemente scomparso. 

Il C.d.A.  

delibera 

all’unanimità di accoglie la proposta e delibera in tal senso, mandando alla 

segreteria affinchè provveda al versamento della somma, a favore di 

Emergency. 

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione 

alle ore  16.00 
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     Il Segretario        Il Presidente 

Avv. Francesca Docci           Avv. Alessandra Fontana Elliott 


