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*********** 

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA 
del 29/06/2022 

*********** 
L’anno 2022 il giorno 29 del mese di giugno alle ore 10:00 si è tenuta l’assemblea ordinaria dei soci 

in modalità audio/video conferenza, ai sensi dell’articolo 106 D.L. 18/2020 recante misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per discutere e 

deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

Provvedimenti di cui all’art. 2478-bis C.C.; Approvazione del bilancio sociale di esercizio chiuso al 

31/12/2021, deliberazioni inerenti e conseguenti; 

Assume la presidenza la Sig. Alessandra Musto, Amministratore Unico, la quale dichiara e constata 

che:- l’assemblea, in recepimento dei provvedimenti di urgenza relativi alla prevenzione del contagio 

da Coronavirus Covid-19 e quindi, tra gli altri del D.P.C.M. 11.03.2020 e del D.L. 17.03.2020 n. 18 e 

del D.P.C.M. 22.03.2020, può essere svolta interamente/parzialmente in audio-videoconferenza con 

riscontro da parte di Presidente e Segretario dei soggetti collegati e delle espressioni del diritto di voto 

a norma di Statuto e Codice Civile; 

- che sono presenti in proprio o per delega la totalità dei soci; 

- che gli intervenuti sono legittimati ad intervenire alla presente assemblea; 

- che tutti gli intervenuti si dichiarano informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno.  

Il Presidente, previo consenso unanime dei presenti, chiama a fungere da segretario il Dott. Marco 

Poziello, che conferma la sua accettazione. 

Il Presidente, passando a trattare il primo punto all'ordine del giorno, dà lettura del Bilancio, 

composto da Stato Patrimoniale e Conto Economico, chiuso al 31/12/2021. 

Si apre quindi la discussione sui documenti presentati ed il Presidente fornisce i chiarimenti e le 

delucidazioni richiesta dai presenti. 

Al termine della discussione, durante la quale vengono soddisfatte tutte le richieste di informazioni 

formulate dai convenuti, l’assemblea, all’unanimità 

DELIBERA 

di approvare le premesse in narrativa esposte come parte integrante della presente deliberazione; 

di approvare il bilancio d’esercizio al 31/12/2021, e di riportare a nuovo il risultato di esercizio, 

destinando a riserva legale quanto disposto dalla normativa vigente. 

Null’altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 11:00 previa 

redazione, lettura e approvazione del presente verbale. 

Il Presidente        Il Segretario 

Alessandra Musto       Marco Poziello 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


