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ORDINE  DEGLI  INGEGNERI 

DELLA PROVINCIA DI LUCCA 

 

Lucca 12 Aprile 2021 A tutti gli iscritti 
Prot. n° 327 dell’ Ordine degli Ingegneri 
  della Provincia di Lucca 
 

 

Oggetto: ASSEMBLEA GENERALE DEGLI ISCRITTI  

 

È convocata  l’ASSEMBLEA GENERALE degli iscritti in PRIMA ADUNANZA,  

per il giorno Martedì 27 Aprile 2021 ore 07.00 

Qualora in detta occasione non si sia raggiunta la presenza della maggioranza assoluta degli iscritti, 

l’ASSEMBLEA GENERALE è convocata IN SECONDA ADUNANZA il giorno  

Mercoledì 28 Aprile  2021 ORE 16.00 

con il seguente Ordine del Giorno: 

1. Relazione del Presidente sull’attività dell’Ordine e del Consiglio; 

2. Presentazione ed approvazione del Rendiconto Finanziario Gestionale anno 2020; 

3. Redazione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico Consuntivo anno 2020; 

4. Presentazione ed approvazione della Nota Integrativa al Rendiconto Generale anno 2020; 

5. Presentazione ed approvazione del Bilancio Preventivo Finanziario Gestionale anno 2021. 

 

L’Assemblea, in seconda convocazione, avrà validità qualsiasi sia il numero degli iscritti presenti. 

In ottemperanza delle disposizioni nazionali per il contenimento del contagio da Covid-19, 

l’Assemblea si terrà in video conferenza interattiva, in modalità sincrona, a mezzo di software Goto 

Meeting.  

Il link da utilizzare per accedere ai lavori dell’Assemblea sarà inviato mediante mail della 

Segreteria dell’Ordine, alcuni giorni prima della riunione. 

 

 



 

In ambito di collegamento dovranno essere rispettate le seguenti regole: 

• Al momento del collegamento ed entrata nel Webinar, spengere il microfono (far diventare 

rossa l’icona rappresentante il microfono). 

• Effettuare domande tramite prenotazione in chat del Webinar. 

• Le domande dei partecipanti saranno esposte ed evase alla fine della presentazione. 

 

La documentazione inerente il Bilancio potrà essere scaricata in formato chiuso (pdf) 

collegandosi al link che segue:  

https://www.ordineingegneri.lucca.it/bilancio-consuntivo-2020-preventivo-2021/ 

 

Saluti. 

 
 

Il Presidente dell’Ordine 
Dott. Ing. Achille Dall’Aglio 

 
 


