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VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
L’anno duemilaquindici, addì 29 del mese di Giugno
alle ore 12,15 in Cagliari, Via Roma, presso la Sala
Giunta del Comune di Cagliari, si è riunita l’Assemblea
Ordinaria dei Soci, regolarmente convocata a mezzo pec
trasmesse

in

data

12

giugno

2015,

per

discutere

e

deliberare sul seguente:
Ordine del giorno
Approvazione Bilancio e Nota Integrativa al 31/12/2014;
Per unanime designazione degli intervenuti assume
la

Presidenza

dell’Assemblea

il

Dott.

Antonio

Maximo

Gulleri il quale, chiamato a fungere da Segretario il
Dott. Franco Martucci e constatato che sono presenti i
signori:
- Dott. Massimo Zedda, Sindaco del Comune di Cagliari,
titolare

di

una

quota

del

valore

nominale

di

euro

178.866,24=;
- Dott.
Agris

Raffaele
Sardegna,

Cherchi,
titolare

rappresentante
di

una

quota

dell’Agenzia
del

valore

nominale di € 36.966,24=.
- Dott.ssa

Fernanda

Amministrazione;

Gavaudò,

Consigliere

di

- Dott. Giovanni Fanni, Sindaco Unico,
nonché sé medesimo nella sua qualità di Presidente del
Consiglio di Amministrazione,
d i c h i a r a
regolarmente costituita la presente Assemblea ed idonea
a deliberare sull’ordine del giorno sopra riportato.
Il Presidente, prima di passare alla trattazione
degli argomenti all’ordine del giorno, espone agli intervenuti i motivi che non hanno consentito di convocare
l’Assemblea per l’approvazione del bilancio nel termine
di 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.
In particolare fa presente che problemi connessi
all’organizzazione

amministrativa della società unita-

mente all’applicazione dei nuovi principi contabili nazionali, la cui revisione è stata completata solo recentemente, con effetto dall’esercizio 2014, hanno imposto
il ricorso al maggior termine previsto dallo statuto per
l’approvazione del bilancio.
Il Presidente, quindi, passando alla discussione
dell’argomento all’ordine del giorno, dà lettura ai presenti del bilancio chiuso al 31/12/2014 e della relativa
nota integrativa.
Il Presidente, quindi, espone una breve relazione
sull’attività svolta dalla società.
Il Dottor Giovanni Fanni, quindi, nella sua qualità

di Sindaco Unico, da lettura della sua relazione al bilancio chiuso al 31/12/2014.
L’Assemblea,

dopo

idonea

discussione,

all’unani-

mità,
d e l i b e r a
a) di approvare il bilancio chiuso al 31/12/2014 così
come predisposto dal Consiglio di Amministrazione;
b)

di procedere alla copertura delle perdite subite
nell’esercizio
parziale

2014

utilizzo

pari
della

a

€

183.211,21=

Riserva

da

mediante

sovrapprezzo

azioni.
Null’altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara tolta la seduta
alle ore 12,55.
Del che il presente verbale letto, confermato e
sottoscritto.
Il Presidente
(Dott. Antonio Maximo Gulleri)

Il Segretario
(Dott. Franco Martucci)

