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Trani, 06 novembre 2020
A tutti gli Iscritti
LORO SEDI
Convocazione dell’Assemblea generale degli iscritti nell’Albo e nell’Elenco
Cara collega e caro collega,
Ti comunico che
-

Visti gli artt. 73 e 106 del decreto-legge 17/03/2020 n. 18 i quali consentono, fino alla
data di cessazione dello stato di emergenza (31 gennaio 2021), lo svolgimento in
videoconferenza delle riunioni collegiali;

-

Vista l’informativa n. 116 del 15 ottobre 2020 del Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili che ha disposto lo svolgimento dell’assemblea di
approvazione del bilancio preventivo in videoconferenza;

-

Considerata la disponibilità della piattaforma Concerto di Datev Koinos;
è convocata
l’Assemblea generale degli iscritti nell’Albo e nell’Elenco Speciale dell’Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trani, in videoconferenza
collegandosi al sito www.concerto.it, in prima convocazione, il giorno 01 dicembre
2020, dalle ore 07.00 alle ore 08.00, e occorrendo in seconda convocazione il giorno

martedì 02 dicembre 2020, dalle 16:00 alle 17.30,
per discutere sul seguente ordine del giorno:
1) Variazione al Bilancio di Previsione 2020.
2) Approvazione Conto Preventivo dell’anno 2021 dell’ODCEC di Trani, Relazione del
Tesoriere e Relazione del Collegio dei Revisori.
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.
Le richieste di intervento in assemblea, delle quali sarà data lettura dal Consigliere
Segretario nel corso dell’assemblea, dovranno pervenire all’indirizzo mail
segreteria@commercialistitrani.it entro e non oltre il giorno 27 novembre 2020.
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Inoltre, nel corso dell’assemblea sarà messa a disposizione degli iscritti una chat
attraverso la quale sarà possibile formulare domande ai componenti del Consiglio
dell’Ordine collegati in remoto.
Rammento che Presidente e Segretario dell’assemblea, con i ruoli a tutti noti, saranno
rispettivamente il Presidente e il Segretario dell’ODCEC di Trani.

Istruzioni operative per il collegamento al sito “Concerto.it”.
Cordialmente
Il Presidente
Antonio Soldani*

* file firmato digitalmente
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