
Associazione Meteo Professionisti

Delibera #006-19

Oggetto: affidamento incarico Commercialista per AMPRO

Ad ore  18:30  del  20  novembre  2018  in  Roma  e  i  collegamento  via  streaming  tramite
software Blue  Jeans,  si  è  riunito  il  Consiglio  Direttivo  dell’AMPRO, seduta numero #009, per
discutere il seguente punto all’o.d.g. “affidamento incarico ad un professionista commercialista per
la   consulenza   operativa   in   materia   economico-finanziaria   e   contabile   per   le   finalità
dell’Associazione.
Sono presenti i sigg.:

• Massimo Enrico Ferrario (Presidente)
• Pierluigi Randi (Vice Presidente)
• Fabio Zimbo (Tesoriere)

• Massimiliano Santini
• Marco Rabito

Il  Presidente  premette  che  da  tempo  l’Associazione  si  sta  interessando  per  la  ricerca  e
l’affidamento di incarico ad un commercialista esperto in materia economico-finanziaria e contabile
(relazione di bilanci preventivi e consuntivi, fornitura di beni e servizi, consulenza in ambito fiscale
e tributario, responsabilità-amministrativo contabile).
Considerato che, a seguito di tale ricerca, si sono infine contattati i professionisti D.ssa Annarosa
Matteazzi   in  Padova,   Dott  Luca  Sorrentino   in   Roma,   Dott.   Lanfranco   Iazzolino   in
Cosenza;

Valutati l’indisponibilità ad assumere impegni in tempi brevi della dott.ssa Matteazzi ed i
costi elevati proposti dal dott. Sorrentino, documentazione tutta agli atti dell’Associazione;

Visto la bozza di contratto e di preventivo pervenuto ad AMPRO il 27 ottobre 2019 dallo
studio del dott. Iazzolino; a maggioranza 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELIBERA

- l’affidamento dell’incarico per la consulenza operativa in materia economico-finanziaria e 
contabile per le finalità dell’Associazione come nelle premesse indicata al dott. IAZZOLINO 
Lanfranco;
- di dare altresì mandato al Presidente per la sottoscrizione del contratto di consulenza, come 
proposto dal suddetto professionista, e di ogni altro atto amministrativo ad esso correlato.
                         
Roma il 21/11/2019

   Massimo Enrico Ferrario    Massimo Enrico Ferrario 
                   (Presidente AMPRO)     (Segretario “ad interim” AMPRO)
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