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Verbale Assemblea 10 Convocazione

Il giorno 22Maggio 2018 alle ore 14,30 presso la sala Riunione dell'Ispettorato dell'Agricoltura di

Caltanissetta Viale delta Regione,72, si riunisce, in 1o convocazione, come previsto dall'artt9
dello Statuto e dell'art. 2364 del Codice Civile, l'Assemblea dei soci della Società Cooperativa

S.CO.D.RE. per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del Bilancio, della Nota Integrativa e della Relazione del Consiglio di
Amministrazione per 1'esercizio 0ll0ll20l7-3lll2l20l7, e della relazione del Revisore

Contabile;
Elezione del nuovo Consiglio di amministrazione per il triennio 2018-2020;

Attribuzione cariche sociali;
Comunicazioni del Presidente sull' andamento dell' attività sociale. Deliberazioni

consequenziali;
5. Varie ed eventuali

All'ora convenuta sono presenti i signori: Falzone Antonino, Bellavia Calcedonio. Presiede la

seduta il Sig. Falzone Antonino il quale designa come segretario il sig. Bellavia Calcedonio. Il
Presidente, mette al corrente che a causa di maggiori impegni lavorativi del Consiglio di

amministazione, ridotto a quattro a seguito delle dimissioni di un consigliere ed a causa di

un'attenta valutazione in merito all'adeguamento ad un nuovo adempimento, si è ritardato lo

svolgimento degli adempimenti della Società, per cui, come deliberato in Consiglio di Amm.ne

del20 aprile 2018, si è differito il termine per l'approvazione del Bilancio 2017.

Dopo ayer ultimato laprassi di rito ed essendosi fatte le ore 15,30 il presidente dell'assemblea

dofo aver constatato l'insufficienza delnumero dei soci presenti, dichiara non valida la seduta e

si rinvia, così come stabilito dalla Convocazione, la discussione dei suddetti punti, alla 2"

convocazione.
Nessuno prende la parola, quindi si redige il presente verbale che viene letto e sottoscritto.

2.
J.

4.

IL PRESIDE


