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VERBALE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO

L'anno 2022 nel mese di maggio il giorno 30 , alle ore 19.00 , in Eboli , presso presso la sede della Società in VIA

ANTONIO GIUDICE SNC, si è riunita l'assemblea ordinaria dei soci dell’Ente per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
Esame del bilancio d'esercizio al 31/12/2021 e dei relativi documenti accompagnatori; deliberazioni inerenti e conseguenti.
Sono presenti i componenti dell’Organo di amministrazione Signori:

Claudio Condorelli Presidente del Consiglio di amministrazione
Maria Luisa MAtera Vice-Presidente
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Giuseppe Annunziata Consigliere
Vincenzo Benincasa Consigliere
Nicola Merola Consigliere
ed anche i Signori Soci come da foglio presenze allegato.
A sensi di Statuto assume la Presidenza il Presidente dell’Organo di amministrazione e viene chiamato a fungere da
segretario il Sig. NIcola Merola, che accetta.
Il Presidente, constatata e fatta constatare la regolare costituzione dell'assemblea in seconda convocazione, dichiara aperta
la discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno.
Il Presidente, passando a trattare il primo punto all'ordine del giorno, dà lettura del Bilancio chiuso al 31/12/2021,
composto dallo Stato patrimoniale, dal Rendiconto gestionale, e dalla Relazione di missione. il Presidente distribuisce ai

presenti il Bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31/12/2021 e la Relazione di missione al Bilancio relativo
all’esercizio chiuso al 31/12/2021. Si dà infine lettura del bilancio sociale.
Si apre quindi la discussione sui documenti presentati ed il Presidente fornisce i chiarimenti e le delucidazioni richieste dai
presenti.
Al termine della discussione, durante la quale vengono soddisfatte tutte le richieste di informazioni formulate dai convenuti,
l'assemblea dei soci all'unanimità
DELIBERA
di approvare il bilancio d'esercizio al 31/12/2021 proponendo la destinazione del risultato d'esercizio pari a € 3.736,76 , come
segue:
-

parziale copertura delle perdite pregresse

Null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore .20.00.
previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Presidente
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Il Segretario
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