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Verbale dell’assemblea dei soci

Il giorno 31 marzo 2015, 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 31/12/2014 e deliberazioni conseguenti;

2) Varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'Assemblea la Sig.ra ARONICA GIUSY; 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’Amministratore Unico;

- 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 il Sig. DELLA MATTIA CORRADO, il quale accetta.

Passando agli argomenti da trattare all'ordine del giorno, sul primo punto il Presidente dà lettura del Bilancio 

comprensivo della Nota integrativa e fornisce tutti i chiarimenti richiesti dal socio.

Al termine della discussione il Presidente invita l'Assemblea a deliberare in merito all'approvazione del bilancio.

L'Assemblea all'unanimità,

DELIBERA

- di approvare il Bilancio al 31/12/2014, che evidenzia un utile d'esercizio di Euro 4.719, così come predisposto 

dall’Amministratore Unico;

- di destinare l’utile d’esercizio alla riserva legale per Euro 246 ed alla riserva straordinaria per Euro 4.483.

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

sciolta l'Assemblea alle ore 11:00 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

  Presidente Segretario

ARONICA GIUSY DELLA MATTIA CORRADO


