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Oggetto: Convocazione Assemblea ordinaria degli iscritti- Rendiconto finanziario 2019/Prevrsronc
Assestata 2020.

Caro Collega,

a norma dell'art. 7 deÌ D.l-.1-g.2ll novcmbre 194.1 n. 382 ed ai sensi del Regolamento dr
Amministrazione e ContabiÌità di questo Collegio. è indetta I'Assemblea ordinaria degli iscrirri
all'Albo professionale per il giorno di lunedì 29 giugno alle ore 7,llO. presso la Sala Convegni dcl
Collegio in Sassari. Via \{.Zanfarino,l2. in prima convocazione. e. prcsso la Sala Convegni
dell'Hotel Grazia Deledda in Sassari, viale Dante Alighieri, 47 per ll giorno di

MARTEDI 30 GIUGNO 2O2O N-LE ORE 1O,OO, IN SECONDA CONVOCAZIONE.
L ordine del giorno dei lavori c il scguente:

1. Saluti ed introduzionc del Presidente;
2. Approvazione Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2019 iRelazionc del 'l'esorierc:

ReÌazione del Revisore dei Contii
3. Approvazione Assestamento Bilancio di Previsione anno 2020.: Relazionc dei Tesorierc: Parere

del Revisore dei Conti;
4. Varìe ed eventuali.

i documenti contabili in approvazionc. per la consuÌtazione dei Colleghi, saranno pubblicati
sul Sito istituzionale Amministrazione Trasparcnte - sezjone Bilanci, dal l8 giugno p.v..

Si ricorda che l'Assemblea è valida, in prima convocazione, se partecipa almeno la me6 degli
iscritti ed in seconda convocazione indipendentemente dal numero degli intervenuti.

Considerati i provvcdimenti approvati dal Governo a seguito dcll'emergenza sanitaria, pcr il
perseguimento deÌla massima tutela della salute, sìamo obbligati a conoscere prcventivamente il
numero dei partecipanti all'assemblca per I'adozione dellc misure organizzative necessarie pcr lo
sr.olgimento della sressa nel rispetto delle disposizioni di legge.

La conferma di partecipazionc dovrà pcrvenire via email alla Segreteria del Collegio
all'indirizzo segreteria(t.geontb.trì.ss,jt entro e non oltre mercoledì 22 giugno p.v.

L'Assemblea si svolgerà nel pieno rispetto delle previste misure di sicurezza di
distanzìamento sociaÌe.

lnolre. sarà r,'ìetato I'ingresso degÌi iscritti che presentino una temperarura corporea supenorc
ai 37,5 gradi e sarà obbligatorio indossare la rnascherina .Òrrelrarnènro o renAru nor ln flyy2g2
deÌl'assembiea.

Cordiali saluti
ll Presidente

Geom. Giuseppe Claudio Chessa
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