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Verbale del Consiglio di Amministrazione 
 

Il giorno 31 marzo 2017, alle ore 13:00, 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) Approvazione del progetto di Bilancio al 31 dicembre 2016 e deliberazioni consequenziali; 

2) Varie ed eventuali.  

Il Presidente, dopo aver constatato che: 

• sono presenti tutti i membri del Consiglio di Amministrazione nelle persone dei signori 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.raARONICA GIUSY, la quale accetta. 

Sul primo punto all’ordine del giorno, il Presidente illustra al Consiglio il progetto di Bilancio d’esercizio al 31 

dicembre 2016, composto da Stato patrimoniale e Conto economico. 

Dopo approfondita discussione nel corso della quale vengono analizzate le principali voci di Bilancio, il Consiglio di 

Amministrazione all’unanimità 

DELIBERA  

- di approvare il progetto di Bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, che evidenzia un utile di 

Euro 623, proponendo all’Assemblea dei soci di destinare l’utile d’esercizio per  Euro 31 alla riserva legale e 

per Euro 592 alla riserva straordinaria. In particolare lo Stato patrimoniale e il Conto economico sono così 

composti: 

 

 



 

 

STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO   

Immobilizzazioni Euro 197 

Attivo circolante Euro 176.301 

Ratei e risconti attivi Euro  678 

TOTALE ATTIVO Euro 177.176 

PASSIVO   

Patrimonio netto Euro 106.280 

Trattamento di fine rapporto di lavoro 

subordinato Euro 15.229 

Debiti Euro 55.296 

Ratei e risconti passivi Euro  371 

TOTALE PASSIVO Euro 177.176 

 

CONTO ECONOMICO 

Valore della produzione Euro 87.349 

Costi della produzione Euro 85.664 

Differenza tra valore e costi della produzione Euro 1.685 

Totale proventi e oneri finanziari Euro -113 

Risultato prima delle imposte Euro 1.572 

Imposte sul reddito dell’esercizio Euro 949 

Utile dell’esercizio Euro 623 

 

Il Consiglio di Amministrazione, in conseguenza della delibera appena assunta, ad unanimità dei voti, 

dispone di convocare l’Assemblea dei soci, in prima convocazione, per il giorno 29 aprile 2017 alle ore 10:00 

ed occorrendo il giorno 13 maggio 2017  in seconda convocazione alle ore 10:00 per deliberare il seguente 

ordine del giorno: 

1) Approvazione del Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 e deliberazioni conseguenti. 

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

dichiara sciolto il Consiglio alle ore 14:00 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale. 

      Presidente       Segretario 

DELLA MATTIA CORRADO    ARONICA GIUSY 


