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 Trani, 2 aprile 2019 
  
 
  

A tutti gli Iscritti 
L O R O   S E D I 

 
 Convocazione dell’Assemblea generale degli iscritti nell’Albo e nell’Elenco 

 
Cara collega e caro collega,  
Ti comunico che è convocata l’Assemblea generale degli iscritti nell’Albo e nell’Elenco 
Speciale dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trani che si terrà 
presso la sede dell’ODCEC di Trani sita in 116^ strada a denominarsi 4 in Trani, in prima 
convocazione, il giorno 28 aprile 2019, alle ore 21.00, e occorrendo in seconda convocazione 
il giorno 

 
lunedì 29 aprile 2019, alle 11:00, 

 
per discutere sul seguente ordine del giorno: 
1) Relazione del Presidente;  
2) Variazione al Bilancio di Previsione 2019 e deliberazioni relative; 
3) Rendiconto della gestione 2018 dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili di Trani, Relazione del Tesoriere, Relazione del Collegio dei Revisori e 
deliberazioni relative. 

 
La documentazione relativa agli argomenti posti all’ordine del giorno sarà pubblicata 

sul sito dell’Odcec di Trani, nella sezione Amministrazione trasparente – Gestione 
economico-finanziaria. 

 
Si informa che il presente avviso di convocazione dell’assemblea viene inviato mediante 

PEC con firma digitale e pubblicato sul sito internet dell’ODCEC di Trani. 
 
Rammento che Presidente e Segretario dell’assemblea, con i ruoli a tutti noti, saranno 

rispettivamente il Presidente e il Segretario dell’ODCEC di Trani; l’assemblea si svolgerà 
secondo quanto previsto dal D.Lgs.  n. 139/2005 e dal Regolamento dell’assemblea per 
l’approvazione dei conti approvato dal Consiglio in data 30 ottobre 2013 e già pubblicato 
nell’area trasparenza del sito internet dell’Ordine.  

 
Colgo l’occasione per comunicarvi, inoltre, che la partecipazione all’assemblea degli 

iscritti per l’approvazione dei bilanci è valida ai fini della formazione professionale continua 
per n.ro 2 ore. 

 
Cordialmente 

Il Presidente 
Antonio Soldani* 

* file firmato digitalmente 
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