
VERBALE  

RIUNIONE COMITES POLONIA CIRCOSCRIZIONE CONSOLARE VARSAVIA 

Videoconferenza 30 novembre 2021  

Apertura dell'Assemblea ore 17.00  / Termine dell’Assemblea ore 17:50 

PresenC: 

• Alessandro Vanzi 

• Rosato Silvia 

• Alfio Mancani 

• Diego Capogna 

• Gian Marco Mele 

AssenC giusCficaC: Stefano Moroncelli 

AssenC non giusCficaC: - 
 
Il Primo Segretario Luigi Iannuzzi ha spiegato gli adempimenC prescriP dalla vigente normaCva in 
occasione del passaggio di consegne tra COMITES cessante e subentrante: 

  
1) La prima riunione dovra' tenersi entro e non oltre il 23 dicembre p.v. (ventesimo giorno 

successivo alla data delle votazioni, su convocazione del Capo dell'Ufficio consolare, ai sensi 
dell'art. 29, commi 1 e 2, DPR 395/2003 e sulla base di quanto stabilito dal Decreto consolare di 
indizione delle elezioni). La riunione per la cosCtuzione del nuovo Comites Polonia è stata fissata 
per il 16/12 ore 17:30 in ambasciata. 

1. Per i ComitaC di cui e' stata confermata l'isCtuzione, l'erogazione del finanziamento ministeriale 
e' subordinata alla corre\a presentazione della documentazione contabile - prevenCva e 
consunCva. Pertanto i Com.It.Es. subentranC sono tenuC sia alla presentazione del bilancio 
prevenCvo 2022, qualora il Comitato cessante non vi abbia gia' provveduto [adempimento già 
effe\uato dal Comites Polonia], sia alla redazione del bilancio consunCvo 2021. 

2) La documentazione contabile e amministraCva viene consegnata, entro dieci giorni, dal 
Presidente cessante al nuovo Presidente ele\o (v. art 3, comma 8, L. 286/2003), redigendo un 
apposito verbale di consistenza/passaggio di consegne (con riguardo sia ai beni mobili che 
immobili) sulla base di un facsimile che Luigi Iannuzzi fara’ pervenire ai consiglieri al termine 
della riunione.  

3) Si suggerisce inoltre che il Com.It.Es. uscente predisponga, a chiusura del proprio mandato, un 
prospe\o contabile riepilogaCvo (sempre sulla base di un fac-similia) delle entrate 
effePvamente riscosse e delle uscite effePvamente sostenute nel corso dell'esercizio in 
quesCone, da unire al verbale di consistenza. 



Luigi Iannuzzi ha inoltre ricordato la necessità di ricevere una relazione sui progeP per i quali il COMITES 
abbia ricevuto finanziamenC ministeriali ad hoc, con parCcolare riferimento allo status dei progeP che 
alla data di cessazione risulCno ancora in fase di a\uazione, con parCcolare riferimento a eventuali 
somme non uClizzate. 

________________       ________________ 

Il Presidente         Il Segretario 

Alessandro Vanzi        Alfio Mancani


