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VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

Oggi, 20 maggio 2016 alle ore 08,45 presso la sede sociale, si riunisce, a norma dell'art.
2.364 del Codice Civile, l'Assemblea Ordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1) Compenso dell’amministratore unico;
2) approvazione del bilancio 2015 e documenti collegati. Relazione del revisore Unico.
E’ presente il socio unico COMUNE DI CITTA’ DI CASTELLO nella persona dell’Assessore alle
Finanze Dott. Alcherigi Mauro, rappresentante l'intero capitale sociale; è altresì presente l’organo
amministrativo nella persona del Sig. Gaudenzi Fiorucci Lazzaro e il revisore unico Dott.ssa
Petruzzi Marcella
L'assemblea è pertanto totalitaria e può validamente deliberare in seconda convocazione, essendo
andata deserta quella convocata per il giorno 29 aprile 2016, quanto posto all’ordine del giorno.
Presiede Gaudenzi Fiorucci Lazzaro e funge da Segretario l’Assessore Alcherigi Mauro.
In merito al primo punto all’ordine del giorno vengono espressamente approvati i compensi ed
eventuali indennità di fine mandato spettanti agli amministratori esposti in bilancio e che, salvo
diversa deliberazione, saranno ritenuti validi anche per l’esercizio 2016 e successivi.
In merito al secondo punto all’ordine del giorno, l’amministratore unico da lettura del bilancio al
31/12/2015, con nota integrativa e la relazione del Revisore Unico Petruzzi Marcella. Segue ampia
ed approfondita discussione sulle motivazioni che hanno portato al risultato dell'esercizio e sugli
interventi economici e finanziari già attuati al fine di migliorare il risultato del futuro esercizio.
Dopo di ché il bilancio viene approvato alla unanimità. Inoltre, per quanto attiene alla trattazione
del risultato di esercizio viene deliberato di accogliere la proposta formulata dall’organo
amministrativo nella nota integrativa.
Ricordiamo che la nostra società è soggetta a direzione e coordinamento da parte del
Comune di Città di Castello.
L'assemblea viene sciolta alle ore 10;00, previa lettura ed approvazione del presente verbale.
Il Presidente
Gaudenzi Fiorucci Lazzaro

Il Segretario
Mauro Alcherigi
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