
Verbale del C.D.A. del 29/05/2021 
I l  giorno 29 (ventinove) del mese di maggio dell’anno 2021 al le ore 21:00 

presso l’abitazione del Pres idente della società “LA PANACEA SOCIETA’ 

COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS”, in Viale regione Sici l iana n. 706 a 

Palermo (PA), s i sono r iunit i i  soci per discutere e deliberare i seguenti 

ordini del giorno:  

1)  Esame progetto di  B i lancio al 31/12/2020 composto da Stato   

Patr imoniale, Conto Economico e Nota Integrativa;  

2)  Convocazione ordinaria assemblea dei soci;  

3)  Varie ed eventual i;  

Assume la Presidenza la S ig.ra Muratore Rosa e nomina come Segretario 

la S ig.ra Terracchio Valentina.  I l  Presidente dopo aver constatato che 

sono tutt i presenti i  Soci rappresentanti i l  Consigl io di Amministrazione e 

che gli intervenuti  hanno preso esauriente vis ione degli  argomenti posti  

all’o.d.g., dichiara i l  Consiglio validamente cost ituito in forma total itaria 

per discutere e deliberare sul primo punto al l’ordine del giorno. Al le ore 

21:05 ,  passando al la trattazione del primo punto al l’ordine del giorn o, i l  

Presidente presenta i l  B i lancio al 31/12/2020, composto da Stato 

Patr imoniale, Conto Economico e Nota Integrativa  e lo commenta in ogni 

sua voce. 

I l  Consigl io presa vis ione del problema sopra esposto, approva 

all 'unanimità'  

D E L I B E R A 
1)  di Approvare i l  progetto di Bi lancio al 31/12/2020 nei documenti che 

lo compongono da sottoporre all’approvazione del l’assemblea 

ordinar ia dei soci e mette a disposiz ione dei  soci i l  Bi lancio al 

31/12/2019; 

2)  d i  convocare l’assemblea ordinar ia dei soci  per deliberare 

l’approvazione del Bi lancio di eserciz io al 31/12/20 20 per i l  giorno 

27/06/2021 al le ore 10:00 presso la sede sociale del la cooperativa.  

Nul la più essendovi a deliberare al le ore 21:45, i l  Presidente dichiara 

sciolta l 'odierna seduta, previa lettura ed approvazione del presente 

verbale. 

Palermo, l ì  29/05/2021 

I l  Presidente            I l  Segretario 

(Muratore Rosa)          (Terracchio Valentina)  


