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In data 3 gennaio 2022 alle ore 19.15 si è riunito presso la sede sociale il Consiglio Direttivo 

delTassociazione Civil Words nelle persone dei Signori Carfagna Alessandro, Maccanò Sebastiano 

e Ortiz Zambrano Daniela Estefania per discutere e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO

1) Nomina del Presidente, del Vice Presidente e del segretario

2) Conferimento dei poteri al Presidente e al vicepresidente

3) Conferimento poteri di firma sui conti correnti bancari e/o postali

4) Determinazione quota associativa annuale

5) Varie ed eventuali

Assume la presidenza il Signor Alessandro Carfagna il quale chiama a fungere da segretario il 

Sig./ra. Daniela Estefania Ortiz Zambrano , che accetta e redige il presente verbale.

Il presidente della riunione dichiara il Consiglio validamente costituito ed atto a deliberare.

Sul primo punto posto all’ordine del giorno, il Presidente richiama la necessità di confermare le 

nomine effettuate in sede di costituzione dell’associazione. Il Consiglio Direttivo all’unanimità 

DELIBERA

- di eleggere come Presidente dell’associazione il Signor Alessandro Carfagna che accetta 

l’incarico;

- di eleggere come Vicepresidente il Signor Sebastiano Maccanò che accetta l’incarico

- di eleggere come segretario con funzioni di tesoriere la Signorina Daniela Estefania Ortiz 

Zambrano che accetta l’incarico.

Passando al secondo punto posto all’ordine del giorno, i presenti all’unanimità 

DELIBERANO

Di conferire al Presidente ed al vice presidente, in caso di assenza o impedimento del presidente, 

tutti i poteri per il compimento di ogni atto di ordinaria amministrazione dell’Associazione, nessuno 

escluso od eccettuato; nei poteri conferiti devono intendersi compresi anche tutti quelli di cui si dà 

qui di seguito un’elencazione, a titolo esemplificativo e non tassativo:

1) firmare la corrispondenza;

2) costituire, modificare e/o estinguere rapporti di lavoro;



3) concorrere alle gare indette dalle Pubbliche Amministrazioni dello Stato, da Enti Pubblici e 

privati, per le forniture di beni, servizi e somministrazioni in genere, presentare le offerte e, in caso 

di aggiudicazione, firmare i relativi contratti, con facoltà, in tale ambito, di delegare altri consiglieri 

i poteri che riterrà necessari per l’espletamento delle funzioni ed incarichi agli stessi affidati;

4) stipulare contratti, con tutte le clausole opportune, compresa quella compromissoria, modificare, 

risolvere, cedere ed acquisire per cessione contratti di comodato e di locazione di durata non 

eccedenti i limiti di legge;

5) acquisire contributi, accettare le condizioni inerenti, sottoscrivere i necessari documenti e 

rilasciare le relative quietanze;

6) compiere presso gli Uffici doganali, gli altri uffici competenti e presso le Ferrovie dello Stato Spa 

e ogni altra impresa di trasporto in genere e le Poste Italiane Spa, qualsiasi operazione di 

spedizione, svincolo e ritiro merci, valori, plichi, pacchi, effetti, lettere anche raccomandate ed 

assicurate, inoltrando reclami e ricorsi per qualsiasi titolo o causa;

7) compiere presso le pubbliche amministrazioni, Enti e Uffici pubblici, tutti gli atti ed operazioni 

occorrenti ad ottenere concessioni, licenze ed atti autorizzativi in genere, stipulare e sottoscrivere 

disciplinari, convenzioni, atti di sottomissione e qualsiasi atto preparatorio di detti provvedimenti;

8) stipulare contratti di deposito bancario di denaro e titoli e sconto bancario, aprire e chiudere conti 

correnti bancari;

9) fare versamenti e prelievi sui conti bancari dell’Associazione;

10) trarre o girare assegni bancari, emettere o girare vaglia cambiari, trarre, accettare o girare 

cambiali tratte e altri titoli di credito all’ordine o al portatore;

11) richiedere assegni circolari, aprire o estinguere conti correnti postali, compiendo ogni 

operazione consentita nei medesimi, compresi i prelevamenti e l’emissione di vaglia postali;

12) richiedere e ricevere pagamento delle somme dovute all’Associazione per qualsiasi ragione 

emettendo le fatture e rilasciando le relative quietanze nelle forme dovute;

13) stipulare, risolvere e modificare contratti di assicurazione, ivi inclusi quelli per i volontari;

14) attribuire incarichi, conferire procure e delegare i poteri a lui attribuiti secondo i bisogni 

dell’operatività e nel rispetto dei limiti imposti dallo Statuto.

Passando al terzo punto posto all’ordine del giorno, il Presidente illustra ai presenti la delibera 

dell’assemblea dei soci circa i poteri di firma e di operatività attribuiti ai singoli componenti del 

Consiglio Direttivo:
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Ogni membro può operare sui conti correnti bancari e/o postali in maniera disgiunta.

Passando al quarto punto posto all’ordine del giorno il Presidente richiama la necessità di 

determinare la quota associativa annuale. Il Consiglio, dopo breve ed esauriente discussione, 

all’unanimità 

DELIBERA

di determinare in euro 20 la quota associativa per l’anno 2022. I soci fondatori dovranno versare la 

quota entro il 30 giugno 2022 mentre i nuovi soci dovranno versare la propria quota entro una 

settimana dalla comunicazione di avvenuta ammissione a socio.

Null’altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 20.00 previa 

stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.
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