
























 
 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 28 giugno 2019 

L’anno duemiladiciannove   il giorno ventotto del mese di giugno alle ore 17,00 si è riunito, presso i locali 

della Fondazione Carlo Donat-Cattin, il Consiglio di Amministrazione della stessa (come da convocazione 

tramite e-mail con ricevuta di lettura dell’20 u.s.) con il seguente ordine del giorno: 

1. Ratifica Bilancio di previsione anno 2019 
2. Approvazione Bilancio consuntivo anno 2018 
3. Attività Fondazione: relazione 1° semestre 2019 

             previsione 2° semestre 2019 
4. Varie ed eventuali 

 
Sono presenti il Presidente Claudio Donat-Cattin, i Consiglieri Maria Pia Donat-Cattin, Dr. Teresio Delfino, On. 

Gianfranco Morgando, Ing. Enrico Salza, Prof. Giovanni Zanetti. Sono inoltre presenti il Presidente del Collegio 

dei Revisori dott. Pierluigi Riccardi, il componente del Collegio dei Revisori dr.sa Elena Marengo, il Direttore 

Amministrativo della Fondazione il rag. Giuseppe Santise. Viene chiamato a verbalizzare il Segretario 

Generale Sig.a Maria Teresa Davico. 

Risultano assenti giustificati l’on. Alberto Cirio, mons. Giuseppe Ghiberti, il dr. Giancarlo Borra e la dr.sa 

Annamaria Furlan. Essendo stato raggiunto il numero legale la seduta viene dichiarata valida.  

……………omissis……… 

• Per il secondo punto all’ordine del giorno il Presidente chiede al dottor Riccardi di procede 

ad illustrare il bilancio consuntivo il cui rendiconto al 31.12.2018 si chiude con un avanzo di 

euro 77.003,00..  
Il Dott. Riccardi prende la parola e rileva che rispetto al precedente esercizio il bilancio chiude con un utile di 

esercizio di €. 77.003,00. Tale positivo risultato deriva dai contenuti costi di gestione e dai costi relativi alle 

attività che sono stati il più possibile controllati. E’ necessario evidenziare che nel contempo vi è stato un 

incremento dei contributi ricevuti derivanti dal saldo di attività relative ad anni precedenti: Naturalmente si 

auspica per il futuro che l’erogazione dei contributi sia più tempestiva al fine di dover mettere in atto azioni 

di anticipazione che, come per il passato, possono produrre un passivo risultato d’esercizio. 

Il Dott. Riccardi procede quindi alla lettura del rendiconto patrimoniale e del rendiconto economico, della 

nota integrativa, dell’analisi delle attività svolte dalla Fondazione e della relazione del collegio dei revisori dei 

conti allegata al conto consuntivo. 

Al termine di attenta valutazione e discussione da parte del componenti il consiglio il Presidente mette in 

votazione il CONTO CONSUNTIVO PER L’ANNO 2018 che viene approvato all’unanimità dei presenti e che 

costituisce parte integrante del presente verbale. 

……………omissis……… 

Estratto del verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del 28 giugno 2019 

 

Torino 28 giugno 2019  

        IL PRESIDENTE 

                Claudio Donat-Cattin 

                                                                                           

 


