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Verbale di Assemblea Ordinaria del 22/01/2022  

L'anno 2022 nel mese di Gennaio il giorno 22, alle ore 15.00, in Palermo, in prima convocazione, 

presso la sede sociale sita in Via Inserra, 37,  si è riunita l'assemblea ordinaria della società  per 

discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno 

1. Esame del bilancio d'esercizio al 31/12/2020 e dei relativi documenti accompagnatori; 

deliberazioni inerenti e conseguenti.  

2. Presentazione e approvazione del bilancio sociale 2020; 

3. Varie ed eventuali. 

Sono presenti i signori soci:  

Viola Alessandra  Presidente del CdA 

Ruffino Rosalba    Vice Presidente 

Ruffino Claudia     Consigliere 

A sensi di Statuto assume la Presidenza il presidente del CDA e l'Assemblea chiama a fungere da 

segretario la sig.ra Ruffino Rosalba, che accetta. 

Il Presidente, constatata e fatta constatare la regolare costituzione dell'assemblea in forma totalitaria 

per le presenze di cui sopra, e dichiarandosi i presenti sufficientemente edotti sugli argomenti da 

discutere, dichiara aperta la discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno. 

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

al 31/12/2020, composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa. 

Passando a trattare il secondo punto all’o.d.g., il Presidente fa presente che da quest’anno è 

obbligatorio anche per le cooperative sociali la presentazione del Bilancio Sociale, un nuovo 

strumento di narrazione e trasparenza sulle attività associative che va al di là dell’elencazione dei 

numeri, con obbligo di pubblicazione sul web e presso il registro delle imprese. 

Il Presidente passa alla lettura del Bilancio Sociale 2020 e chiede di approvarlo.  

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

delucidazioni richieste dai presenti. 

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

dai convenuti, l'assemblea, all'unanimità  

DELIBERA 

1) di approvare il Bilancio di esercizio al 31/12/2020 e di volere destinare il risultato 

d’esercizio come segue: 

- il 3% ai fondi mutualistici; 

- il 30% alla riserva legale; 
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- la restante parte alla riserva indivisibile l.904/77. 

2) di approvare il Bilancio Sociale 2020 

Null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola sulle varie ed eventuali, il 

Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 17:30 previa redazione, lettura e approvazione del 

presente verbale. 

Il Segretario                      

Ruffino Rosalba  

                Il Presidente 

              Viola Alessandra   

 

 

 

 

 

 

 

 

Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società 

 

La sottoscritta Dott.ssa Spallino Myriam nata a Palermo il 24/06/1987,iscritta all’albo dei 

Dottori commercialisti di Palermo Sezione A n° 2302,quale incaricato della società, ai sensi 

dell’art. 31 comma 2 – quinquies della legge 340 del 24/11/2000, dichiara che il presente 

documento in PDF/A è conforme all’originale depositato presso la società. 

  

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Palermo- 

autorizzazione AGEDRSIC n. 0021045 del 17.03.2017 

 


