Data e luogo: 29 Settembre 2017 alle 18:30 presso gli uffici del Consolato Generale d'Italia a
Houston,
1300 Post Oak, Suite 660, Houston, TX 77056.
Riunione indetta con procedura straordinaria per motivi d'urgenza
Presenti: CICALESE LUCA, D’ALESSANDRO BEHR FRANCESCA, DELLA NEBBIA VALTER, DI BAGNO
GUIDI ALESSANDRO, DI MAURO- JACKSON MOIRA, DUCHINI ANDREA, GRECO SAM, ,
Presenti per via telemática: LOMBARDI ANGELA, PAPI PAOLO, WEBSTER MARIANNE, NOTO
BARONE FRANCESCA
I consiglieri assenti sono tutti giustificati.
Rappresentanza dell’Autorità Consolare: CONSOLE GENERALE SGARBI ELENA;
L'ordine del giorno è il seguente :
1) Approvazione OdG;
2) Approvazione preventivo 2018;
3) Approvazione del verbale relativo alla riunione odierna.

I Lavori iniziano alle ore 18.30 con 11 Membri presenti, previa verifica del presidente della
presenza del quorum.
Punto 1. Approvazione ordine del Giorno.
Approvazione dei presenti all'unanimità.
Punto 2. Approvazione bilancio preventivo 2018.
Il consigliere Papi dichiara di non approvare il bilancio in quanto le spese di previsione per :
• affitto locali e spese condominiali per un costo complessivo di 11.100$ e
• elemento di segreteria per un costo complessivo di $14.400.
sono unicamente finalizzate all'ottenimento di fondi fittizzi che, come evidente nei bilanci
consuntivi passati, non verranno mai utilizzati per lo scopo richiesto ma stornati ad altre
attività e utilizzati a sola discrezione del Presidente.
In aggiunta Papi richiede che venga messo a verbale che ancora una volta la
documentazione a supporto delle spese preventivate non possiede i requisiti richiesti dalla
legge e dalla circolare 4/2007. Per la precisione andavano richiesti preventivi intestati al
COMITES per le spese di affitto contenenti una specifica validità fiscale e così pure per
l'elemento di segreteria andava fornito il contratto. In più manca la dichiarazione di un
agenzia di viaggio sul costo dei trasporti relativi al rimborso delle spese di viaggio.
Il presidente contesta che l’affermazione del consigliere Papi sull’improprio uso dei fondi per
le spese del presidente, e’ estremamente grave, e tale accusa verra’ riconsiderata in altra
sede. Dichiara inoltre che Il Comites vorrebbe da sempre avere una sede e segretaria,
purtroppo non vi sono mai stati fondi adeguati per potere sostenere tali spese.
Si procede quindi alla votazione.
Votano a favore dell’approvazione del bilancio preventivo i consiglieri: D’ALessandro Behr
Della Nebbia, Cicalese, Di Bagno, Greco, Duchini, Di Mauro Jackson, Lombardi, Noto Barone,
Webster.

Votano controi consiglieri: Papi
Punto 3. Approvazione del verbale relativo alla riunione odierna.
Il Consigliere Lombardi legge il verbale seduta stante redatto che viene approvato
all’unanimita.
Saluti e Congedo
Houston, TX 29 Settembre 2017
Il presidente
Valter Della Nebbia

Il Segretario facente funzione
Francesca D’Alessandro Behr

