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VERBALE DI ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI DEL 29/04/2019.
Oggi, 29 Aprile 2019 alle ore 19.00, presso la sede legale della società in Pianoro
(BO) Piazza dei Martiri 1 si è riunita l'assemblea generale ordinaria dei soci della
“NUOVA PIANORO S.R.L.” in liquidazione. Assume la presidenza, a norma di
legge e di Statuto, il Sig. Andrea Venturelli il quale constata e fa constatare che
-

è presente il socio unico PIANORO CENTRO SRL in persona del legale
rappresentante pro tempore Marco Vaccari;

-

è presente il liquidatore esso medesimo;

-

è presente mediante collegamento in teleconferenza il Sindaco Unico,
Dott.Monti Ferruccio;

-

l’assemblea è in forma totalitaria ai sensi dell’art. 2479-bis del C.C.

Il Presidente, dopo aver verificato che nessuno dei presenti si opponesse alla
trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno, dichiara quindi l'assemblea
valida per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno
1) Presentazione del primo bilancio intermedio di liquidazione al 31 dicembre
2018: deliberazioni inerenti e conseguenti.
Il Presidente chiama a fungere da segretario Vaccari Marco che presente accetta.
Sul primo punto all’ordine del giorno il Presidente, prima di

passare alla

illustrazione del primo bilancio di liquidazione al 31/12/2018, traccia un breve
resoconto dell’attività svolta nel corso del passato esercizio, soffermandosi in
particolare sulle iniziative intraprese per favorire la vendita delle unità immobiliari e
sugli aspetti finanziari della gestione.
Successivamente, Presidente illustra il bilancio al 31 dicembre 2018.

Dopo ampia ed esauriente discussione il Presidente mette ai voti il primo bilancio
intermedio di liquidazione al 31 dicembre 2018 e la proposta di riportare a nuovo il
risultato del periodo.
L'assemblea ordinaria dei soci
delibera
- di approvare all'unanimità il bilancio intermedio di liquidazione al 31/12/2018 e la
proposta di riportare a nuovo il risultato di periodo pari ad € 44.733,69.
Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente
dichiara sciolta l'assemblea previa redazione, lettura ed approvazione del presente
verbale e sono le ore 19.25.
IL SEGRETARIO
FIRMATO Vaccari Marco

IL PRESIDENTE
FIRMATO Andrea Venturelli

Il sottoscritto Dott.Marco Vaccari, ai sensi dell’art. 31 comma 2-quinquies della Legge
340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all’originale depositato presso la
Società.
Il Professionista incaricato
Dott.Marco Vaccari
FIRMA DIGITALE

