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VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA 

AL BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2014 

L’anno 2015 (duemilaquindici) e questo dì 30 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) Approvazione del Bilancio al 31/12/2014 e conseguenti delibere ai sensi 

degli art. 2364/2478 bis del codice civile;  

2) Varie ed eventuali. 

E’ presente il  100,00 % del capitale sociale nelle persone dei signori: 

Monica Roso, 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. 

Gianluigi Betti, delegato DBA Associazione per la documentazione, le 

biblioteche, gli archivi per una quota di euro 8.500,00. 

Marco Monticelli, delegato di Equilibri soc. coop. a r.l. per una quota di euro 

8.000,00. 

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

dei signori: Leonardo Fabbri Presidente, Gabriella Andrei e Marco Monticelli 

Consiglieri. 
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Assume la presidenza dell’assemblea il Sig. Leonardo Fabbri il quale, 

constatata e fatta constatare la validità della stessa, in quanto regolarmente 

convocata a termini di legge e di statuto ed è presente il 100,00% del capitale 

sociale e l’Organo Amministrativo al completo, la dichiara atta a deliberare 

sugli argomenti posti all’ordine del giorno, invitando nel contempo la signora 

Gabriella Andrei a fungere da Segretaria . 

 
In Assemblea prende la parola il presidente che riferisce: “nonostante la  
 
riduzione degli importi contratti. Art. 8 D.L. 66/2014 effettuata a favore del Comune  
 
di Campi  Bisenzio e il  ritardo nei pagamenti a cui la società deve far fronte,  

che ha fatto si che si è dovuti talvolta ricorrere  a finanziamento da parte delle 

banche per poter ottenere la necessaria liquidità, il bilancio di quest’anno si 

chiude con un utile seppur di modesta entità”. Nell’ottica di una futura 

auspicata stabilità di prospettive di gestione, sottolinea in particolare 

l’opportunità di procedere all’acquisto di un immobile per la sede aziendale 

per non continuare a sostenere un canone di locazione considerato eccessivo. 

Il Presidente illustra quindi all’assemblea il bilancio chiuso al 31/12/2014 e 

dà inoltre lettura della nota integrativa. 

Sulla esposizione fatta dal Presidente si apre una esauriente discussione in 

conclusione della quale l’Assemblea approva all’unanimità il bilancio e la 

nota integrativa che lo accompagna, deliberando di destinare l’utile 

conseguito di € 506,20 a riserva, cosi come proposto dal Consiglio di 

Amministrazione. 

Non essendovi altro da deliberare e nessuno chiedendo la parola, l’assemblea 

viene sciolta alle ore  19.00, previa lettura ed approvazione del presente 

verbale. 

                La Segretaria                                                      Il Presidente 

              (Gabriella Andrei)    (Leonardo Fabbri) 
 
Campi Bisenzio,  30 aprile 2015 
 


