
 

Deliberazione  44/17 Verbale  6/2017 

 

Deliberazione n. 44/17         Verbale del  18.05.2017 
 
Oggetto: CFMI. DETERMINAZIONI  

 
Il Presidente informa che è stata convocata l’assemblea dei soci del Centro di Firenze per 

la Moda Italiana per deliberare sul seguente ordine del giorno: 
1. comunicazioni del presidente; 
2. approvazione del Bilancio  al 31/12/2016; 
3. approvazione del Bilancio consolidato del Gruppo al 30/09/2016; 
4. attribuzione incarico a società di revisione. 
Unitamente all’avviso di convocazione sono stati trasmessi il bilancio di esercizio ed il bilancio 
consolidato, accompagnati dalle relazioni sulla gestione e della società di revisione.  
Il Presidente ricorda che l’associazione affida da diversi anni, su base volontaria, la revisione 
legale dei conti ad una società di revisione. Con l’approvazione del bilancio scade l’incarico che 
era stato conferito dall’assemblea per il triennio 2015-2017, e quindi si rende necessaria 
l’attribuzione di un nuovo incarico per il prossimo triennio. 
 
  Al termine  

LA GIUNTA 
UDITO il relatore; 
 
ATTESO che la Camera di commercio di Prato è socia dell’associazione Centro di Firenze per la 
Moda Italiana; 
 
CONSIDERATO che il Centro di Firenze per la Moda Italiana ha convocato l’assemblea per il 
giorno 29 maggio in prima convocazione e 30 maggio in seconda convocazione (prot. n. 
9176/16.05.2017) per l’approvazione del bilancio di esercizio 2016, del bilancio consolidato al 
30.09.2016 e per l’attribuzione dell’incarico a società di revisione; 
 
VISTA la documentazione relativa al bilancio di esercizio e al consolidato e tenuto conto dei  
risultati conseguiti dall’associazione; 
 

All’unanimità 
DELIBERA 

 
1. di partecipare all’assemblea dei soci del Centro di Firenze per la Moda Italiana convocata 

per il giorno 29 maggio in prima convocazione e 30 maggio in seconda convocazione; 
2. di approvare il bilancio di esercizio al 31.12.2016 del CFMI nonché il bilancio consolidato del 

Gruppo al 30.09.2016; 
3. di votare a favore della proposta del Presidente della società in merito all’attribuzione 

dell’incarico alla società di revisione individuata. 
 

IL SEGRETARIO GENERALE  IL PRESIDENTE 

(Catia Baroncelli) (Luca Giusti) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il presente documento è un documento informatico originale in formato Pdf/A conforme alle Regole tecniche pubblicate 
nel DPCM 22 febbraio 2013, previste dall’art. 71 del Codice dell'Amministrazione Digitale - D.lgs. n. 82/2005. Il 
documento informatico è sottoscritto con firma digitale e conservato secondo le prescrizioni dell’art. 5 del DPCM 3 
dicembre 2013 (attuativo dell’art. 44 del citato Codice dell'Amministrazione Digitale). 
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