VERBALE Assemblea dei Soci del 22/08/2022
L’anno 2022 il giorno 22 (ventidue ) del mese di agosto alle ore 18:00 presso la

sede sociale della società “I L PI CCOLO PRI NCIPE SOCI ETA’ COOPERATI VA
SOCI ALE”, in via Matilde Serao n. 23 a Mazara del Vallo (TP) si s ono ri uniti i
soci per discutere e deliberare i seguenti ordini del giorno:

ORDINE DEL GIORNO
1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31/12/20 21, composto da Stato
Patrimoniale, Conto Economico e Nota I ntegrativa;
2. Presentazione ed approv azione del Bilanc io Sociale 202 1;
3. Varie ed eventuali;

Verificato

il

numero

legale

dei

soci

presenti ,

assume

la

presidenza

dell'assembl ea la Signora Longo Elisa, legale rappresentante, la quale
constatata la validità e regolarità della convocazione chiama a fungere da
segretario la Signora Lopes Grazia, che ac cetta.

I l Presidente dopo aver

constatato che sono tutti presenti i Soci rappresentanti l’intero capitale
sociale e che gli intervenuti hanno preso esauri ente visione degli argomenti
posti

all’o.d.g.,

dichiara

l’assemb lea

validamente

costituita

in

forma

totalitaria per discutere e deliberare sui punti all’ordine del giorno, il
Presidente dichiara aperta la seduta. Alle ore 18:05 si passa alla discussione
del primo punto posto all’ordine del giorno e d al riguardo, il Pre sidente
legge la nota integrativa sul bilancio chiuso al 31/12/2021, la proposta di
bilancio ed il relativo conto economico.

Passando al secondo punto

all’ordine del giorno, il Presidente illustra il Bilancio sociale ai soci; Il Bilancio
sociale descrive l a struttura di governo, dell’organigramma, la mission, la
vision e la metodologia operativa.
Al termine della discussione, durante la quale vengono soddisfatte tutte le
richieste di informazioni formulate dai convenuti , l’assemblea, all’unanimità

D E L I B E R A
1 ) di approvare il bilancio d'esercizio al 31/12/20 20, accogliendo altresì il
progetto di Bilancio ovvero di coprire le perdite di euro 1.672,11
attraverso l ’utilizzo delle riserve.
2 ) di approvare il bilancio sociale al 31/12/2021.
Null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chi edendo la parola sulle

varie ed eventuali, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 18:50
previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.
Mazara del Vallo, l ì 22/08/2022
Il Presidente

Il Segretario

(Longo Eli sa )

(Lopes Grazi a )

