
 

Verbale del Collegio dei Garanti del 13 Aprile 2022 
 
 

Il giorno 13 aprile 2022 alle ore 15.15 si è riunito il Collegio dei Garanti di Sodalis in 
videoconferenza al link: meet.google.com/web-psjw-rxb, come previsto dal DL 
17/03/2020 n. 18 art. 73 comma 4 convertito dalla l. 24 aprile 2020, n. 27 e proroga 
convertito in legge n. 15 del 22 febbraio 2022.  

Sono presenti Pasquale Longo (Presidente del Collegio dei Garanti), Carmine Falco, Maria 
Rosaria Flauto e Daniele Senatore; con il seguente ordine del giorno:  

• Verifica dei soci dell’Assemblea in prima convocazione alle ore 6.00 del 18 
aprile e in seconda convocazione il 19 aprile alle ore 17.00. 

La riunione ha inizio alle ore 15.15 e prende la parola il Presidente del Collegio dei Garanti 
Pasquale Longo illustrando i materiali predisposti dalla referente amministrativa Sig.ra 
Anna Maria De Silvio in riferimento all’aggiornamento sul versamento delle quote 
associative e propone di procedere al controllo di legittimità relativo alla composizione 
della platea assembleare. 

Il Collegio dei Garanti constata che, alla data del 11 aprile 2022, termine previsto dall’art. 
5 del Regolamento Sodalis, le organizzazioni in regola con gli obblighi previsti risultano 
essere N. 40 e si allega come parte integrante del presente verbale l’elenco fornito 
[Allegato 1]. Essendo la platea composta prevalentemente da Organizzazioni di 
volontariato (ODV 30; APS 8; ALTRO 2), il Collegio costata che sono soddisfatti i 
requisiti previsti negli articoli 13.5 dello Statuto e 3.4 del Regolamento generale che 
garantisco l'attribuzione della maggioranza di voti alle organizzazioni di volontariato senza 
il ricorso al voto ponderato. 

Il Collegio dei Garanti stabilisce che sono ammesse al voto tutte le organizzazioni che 
hanno provveduto al pagamento della quota entro le ore 24:00 del 11 aprile 2022 
attraverso bonifico bancario, il cui accredito, per ovvie ragioni di valuta, sarà visualizzato 
sul conto corrente di Sodalis nei giorni seguenti.   

Costituisce parte integrante del presente verbale l’elenco dei soci allegato. 

La riunione termina alla ore 15.25. 
 

 
Pasquale Longo 

(Presidente)  
 
 
 
 

Carmine Falco Maria Rosaria 
Flauto 

Daniele Senatore 

 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/02/28/22A01375/sg

	Verbale del Collegio dei Garanti del 13 Aprile 2022

