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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 14
L’anno duemilasedici, il giorno venticinque del mese di marzo , alle ore
09:30, presso la sede del Palazzo del Turismo sito in Acireale Via Ruggero
Settimo n.5, si è riunito, ai sensi dell’art. 21 comma 21.2 del vigente statuto
sociale, il Consiglio di Amministrazione per la trattazione del seguente
ordine del giorno:
1) Esame ed approvazione dello schema di bilancio al 31/12/2015 e
della relativa nota integrativa allegata;
2) Varie ed eventuali
Sono presenti per il Consiglio di Amministrazione:
-

Ing. Roberto Barbagallo – Presidente

-

Avv. Puglisi Ignazio- Consigliere

Sono presenti per il Collegio dei Revisori dei Conti:
-

Dott. Gaetano Battiato- Componente

-

Dott. Giuseppe Gaggegi – Componente

Tutti i presenti hanno sottoscritto il foglio di presenza che si allega al
presente verbale sotto la lettera A) per il Consiglio di Amministrazione, B)
per il Collegio Sindacale per farne parte integrante e sostanziale del presente
verbale.
Il Presidente constatata la validità della riunione,dichiara aperta la seduta e

chiama a svolgere le funzioni di segretario, con il consenso dei presenti, la
Dott.ssa Merlino Elisabetta.
Si passa alla trattazione dell’Ordine del Giorno in programma.
Il Presidente, distribuisce ai presenti copia dello schema di bilancio e della
nota integrativa allegata al bilancio chiuso al 31/12/2015.
Viene data lettura integrale dei documenti distribuiti.
Si apre il dibattito ed al termine della discussione il Consiglio di
Amministrazione unanime
DELIBERA
-

Di approvare lo schema di Bilancio e la nota integrativa al bilancio
chiuso al 31/12/2015 allegato al verbale sotto la lettera C)

-

Di consegnare al Collegio Sindacale copia dello schema di Bilancio e
relativa Nota Integrativa.

Alle ore 10:00, esauriti gli argomenti posti all’ordine del giorno il Presidente
dà lettura del presente verbale che viene approvato e sottoscritto e dichiara
sciolta la seduta

F.to Roberto Barbagallo Presidente
F.to Elisabetta Merlino Segretario

