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VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI
L’anno duemiladiciassette, il ventotto del mese di aprile, alle ore 10,30,
presso la sede del Palazzo di Città sito in Acireale Via Lancaster 13, si è
tenuta l’assemblea degli azionisti, giusta convocazione del 19 aprile 2017,
tramite posta elettronica certificata, secondo le modalità previste dallo
statuto, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) Bilancio e nota integrativa esercizio sociale chiuso al 31/12/2016Proposta del CDA- Deliberazioni inerenti e conseguenti
2) Varie ed eventuali
Assume la Presidenza dell’Assemblea, ai sensi dell’art. 12 dello statuto,
l’Ing. Roberto Barbagallo, Presidente del Consiglio di Amministrazione e
legale rappresentante della Società.
Sono presenti per il Consiglio di Amministrazione:
-

Ing. Roberto Barbagallo-Presidente

E’ presente il Collegio Sindacale nelle persone di :
-

Dott. Massimo Currao –Presidente

-

Dott. Gaetano Battiato- Componente

-

Dott. Giuseppe Caggegi- Componente

Sono presenti e regolarmente rappresentati n. 3 azionisti, 1 dei quali
azionisti in proprio e 2 per delega, pari al 31.38% del capitale sociale.

I presenti hanno sottoscritto il foglio di presenza che si allega al presente
verbale sotto la lettera A) per gli azionisti, B) per il Consiglio di
Amministrazione, C) per il Collegio Sindacale, per farne parte integrante e
sostanziale del presente verbale.
Le deleghe si allegano al presente verbale sotto la lettera D).
Il Presidente dichiara che l’assemblea non è validamente costituita in quanto
non è presente o rappresentata più della metà del capitale sociale.
Trascorsa un’ora da quella fissata e non essendosi presentati i soci
rappresentanti più della metà del capitale sociale, l’assemblea viene
dichiarata deserta e rimandata a nuova convocazione.
Si redige pertanto il presente verbale per ogni conseguente effetto di legge
alle ore 12:00.
Il Presidente
F.to Roberto Barbagallo

