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Società unipersonale 

Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Automobile Club Pordenone 

Verbale del Consiglio di Amministrazione 
Il giorno 8 novembre 2017, alle ore 18:00, si è riunito presso la sede di PORDENONE (PN), VIALE DANTE 

ALIGHIERI, 40, il Consiglio di Amministrazione della società ACI SERVICE PN S.R.L., per discutere e deliberare 

in merito al seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1) Dimissioni del Consiglio di Amministrazione e proposta di nomina Amministratore Unico; 

2) Proposta di nomina dell’organo di controllo o del revisore; 

3) Varie ed eventuali.  

Il Presidente, dopo aver constatato che: 

• sono presenti tutti i membri del Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Sig.ri DELLA MATTIA 

CORRADO e ARONICA GIUSY; 

• tutti gli intervenuti si dichiarano edotti circa gli argomenti posti all'ordine del giorno e ne accettano la 

discussione; 

dichiara il presente Consiglio validamente costituito ed atto a deliberare, invitando ad assumere le funzioni di 

Segretario la Sig.ra ARONICA GIUSY, la quale accetta. 

Sul primo punto all’ordine del giorno, il Presidente informa il Consiglio di Amministrazione che, a seguito della 

modifica dello Statuto societario approvata dall’Assemblea straordinaria dei soci in data 24 luglio 2017, in attuazione 

degli adempimenti di cui al decreto legislativo n. 175 del 19 agosto 2016 e s.m.i., si rende necessario nominare un 

nuovo organo amministrativo e, per questo motivo, come da indirizzo espresso dal Consiglio Direttivo 

dell’Automobile Club Pordenone, l’intero Consiglio di Amministrazione propone le proprie dimissioni e la nomina 

di un Amministratore Unico nella persona della Sig.ra MUSSO CONSUELO, dipendente ACI Service PN srl,. 

Alla luce di tali considerazioni, il Consiglio di Amministrazione all’unanimità 

DELIBERA 

- di convocare l’Assemblea dei soci per il giorno 18 novembre 2017, alle ore 10:00 per comunicare le dimissioni 

dell’intero Consiglio di Amministrazione e proporre la nomina di un Amministratore Unico nella persona della 

Sig.ra MUSSO CONSUELO; 

Passando al secondo punto all’ordine del giorno, il Presidente informa che a seguito della modifica dello Statuto 

societario, vi è l’obbligo di nominare l’organo di controllo o in alternativa un revisore legale dei conti. 



 

 

 

Sulla base dell’orientamento espresso dal Consiglio Direttivo dell’Automobile Club Pordenone, il Consiglio di 

Amministrazione propone la nomina di revisore legale dei conti nella persona del Dott. CARETTA GIOVANNI 

UMBERTO. 

Dopo una breve discussione, il Consiglio di Amministrazione all’unanimità 

DELIBERA 

- di proporre all’Assemblea dei soci che si riunirà il giorno 18 novembre 2017 la nomina di un revisore legale di 

conti nella persona del Dott. CARETTA GIOVANNI UMBERTO.  

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara 

sciolto il Consiglio alle ore 19:00 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale. 

      Presidente       Segretario 

F.TO DELLA MATTIA CORRADO         F.TO    ARONICA GIUSY 


