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VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA 

AL BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2012 

 

L’anno 2013 (duemilatredici) e questo dì 29 del mese di aprile, alle ore 18,00 

presso la sede legale di Via Ombrone n.1 – Campi Bisenzio,  regolarmente 

convocata a termini di legge e di statuto,  si è riunita l’assemblea ordinaria dei 

soci, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1) Adempimenti di cui all’art. 2364/2478 bis. C.C.  

 - Approvazione del Bilancio al 31/12/12; 

2) Varie ed eventuali 

E’ presente il  74,12 % del capitale sociale nelle persone dei signori: 

Emiliano Fossi, delegato  del Comune di Campi Bisenzio, per una quota di 

Euro 38.250,00. 

Marco Monticelli, legale rappresentante della società “Sistemi di 

Elaborazione dell’Informazione di Franchini Stefano e Monticelli Marco 

s.n.c.” per una quota di euro 9.000,00. 

E’ inoltre presente il Consiglio d’Amministrazione al completo, nelle persone 

dei signori:  

- Cherubini Quintilio  - Presidente; 

- Monticelli Marco  - Consigliere; 

- Lombardi Tiziana  - Consigliere. 



Assume la presidenza della riunione il signor Cherubini Quintilio il quale, 

una volta constatata e fatta constatare la validità della stessa in quanto 

regolarmente convocata a termini di legge e di statuto ed in quanto presente il 

74,12% del capitale sociale, la dichiara atta a deliberare sugli argomenti posti 

all’ordine del giorno, invitando nel contempo la  sig.ra Tiziana Lombardi a 

fungere da Segretaria, che acconsente. 

Il Presidente prende la parola per  illustrare all’assemblea il bilancio chiuso al  

31/12/2012 dando inoltre lettura della nota integrativa. 

Sulla esposizione fatta dal Presidente si apre un approfondito esame e 

discussione anche sulle poste che lo compongono e circa le prospettive 

gestionali del prossimo futuro. 

Intervenuti gli approfondimenti necessari si passa quindi alla votazione, in 

esito alla quale l’Assemblea approva all’unanimità degli intervenuti il 

bilancio e la nota integrativa che lo correda, deliberando di destinare a riserva 

l’utile conseguito e pari ad Euro 24.487,87.=. 

Null’altro essendovi da deliberare, e nessuno avendo chiesto la parola, la 

riunione viene sciolta alle ore 18,50, previa approvazione e sottoscrizione del 

presente verbale. 

  La Segretaria    Il Presidente 

        Tiziana Lombardi       Quintilio Cherubini  

 

 


