
Verbale riunione Direzione regionale Federconsumatori Abruzzo 

29 giugno 2021 ore 18,00 

Riunione organizzata via web utilizzando la piattaforma zoom. 

Partecipanti: 

Terenzi Antonio (Presidente), Canale Franca, Di Cicco Tino, Di Martino Nadia, Oleandro Giuseppe, 

Pezzuto Egidio, Sarra Donatella, Del Giudice Gigliola, Delle Monache Antonio;  

invitato presente all’incontro Pasquale Pizzuti, ragioniere, che cura la contabilità dell’Associazione. 

Verificata l’esistenza del numero legale della riunione già in seconda convocazione essendo stata 

infruttuosa la prima convocazione del 22 giugno per assenza della metà esatta dei membri, 8 su 16 

componenti, il Presidente Terenzi l’avvia proponendo l’inversione dell’Ordine del giorno 

anticipando la discussione del punto 2) e, ricevendo l’approvazione dell’Assemblea, illustra quindi il 

problema dello spostamento della sede legale dell’Associazione da via Pavone Bassani 29 Pescara a 

via Benedetto Croce,  114 in locali messi a disposizione in comodato gratuito dalla CGIL, sempre a 

Pescara. 

La proposta, messa ai voti espressi per appello nominale, viene accolta all’unanimità. 

Il Presidente passa quindi alla discussione dell’argomento già posto al primo punto e cioè 

l’approvazione del Bilancio consuntivo 2020, comunica che la riunione viene registrata ed informa 

la Direzione che i Sindaci revisori hanno espresso parere favorevole alla proposta di Bilancio. 

Il Presidente illustra la situazione dell’organizzazione che ha visto nel corso dell’anno 2020 

l’adeguamento degli Statuti, sia regionale che provinciali, alle disposizioni del Codice del Terzo 

Settore, provvedendo alle riunioni dei rispettivi organismi e depositando presso le Agenzie delle 

entrate dei rispettivi territori. 

Il Presidente informa poi che tre provincie, Pescara, Teramo e L’Aquila, per ragioni di natura 

meramente organizzative, hanno deliberato di unificare la contabilità con quella della Associazione 

Regionale e pertanto il Bilancio proposto vede la congiunzione dei relativi conti. 

Il Bilancio viene illustrato da Pasquale Pizzuti, che -come da documentazione allegata- registra 

entrate per € 63.744.02 di cui € 34.256,01 provenienti da fonti pubbliche ed in particolare € 

18.355,80 dalla Regione Abruzzo progetto MAP ed € 15.900,21 dal 5x1000. 

La discussione registra l’intervento di diversi partecipanti, al termine della quale la votazione, per 

appello nominale, registra l’approvazione all’unanimità. 

La riunione si conclude alle ore 19,15   

 


