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Società unipersonale 

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

Verbale dell’assemblea dei soci 
 

Il giorno 29 aprile 2017, alle ore 10:00, si è riunita presso la sede di PORDENONE (PN), VIALE DANTE 

ALIGHIERI, 40, l'Assemblea ordinaria in prima convocazione della società ACI SERVICE PN S.R.L., per discutere e 

deliberare in merito al seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

1) Approvazione del Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2016 e deliberazioni conseguenti; 

2) Varie ed eventuali. 

Assume la presidenza dell'Assemblea il Sig. DELLA MATTIA CORRADO; il Presidente, dopo aver constatato: 

-    che l'intero capitale sociale è qui rappresentato, essendo presente il sig. DELLA MATTIA CORRADO, in 

qualità di legale rappresentante dell’Automobile Club Pordenone, titolare di una quota pari al 100% del 

capitale sociale;         

-    che è presente l’intero Consiglio di Amministrazione; 

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

discussione; 

dichiara la presente Assemblea validamente costituita ai sensi dell'art. 2479 bis del Codice Civile ed atta a deliberare, 

invitando ad assumere le funzioni di Segretario la Sig.ra ARONICA GIUSY, la quale accetta. 

Passando agli argomenti da trattare all'ordine del giorno, sul primo punto il Presidente dichara che il Socio Automobile 

Club Pordenone ha deciso con delibera del Consiglio Direttivo del 6 aprile 2017 di rinviare l’approvazione del Bilancio 

della società entro i 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio come previsto dallo Statuto societario in quanto, in assenza 

dell’atto di ricognizione della partecipazione, ai sensi del Decreto Legislativo 175/2016 (Legge Madia), il Socio Unico 

allo stato attuale non può esercitare i diritti sociali.  

L'Assemblea, considerate le motivazioni esposte dal Presidente, all’unanimità 

DELIBERA 

- di rinviare l’approvazione del Bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2016 entro il termine dei 180 giorni come 

previsto dallo Statuto. 

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

sciolta l'Assemblea alle ore 10:30 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale. 

 Presidente       Segretario 

DELLA MATTIA CORRADO            ARONICA GIUSY  

 



 


