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Verbale assemblea 2° Convocazione 

 
Nell’anno 2011, il giorno 28, del mese di Aprile, alle ore 09,30 presso il salone Riunione della 

Chiesa San Pietro, Traversa Via De Cosmi di Caltanissetta, si riunisce in 2° convocazione, data 

l’invalidità della 1° convocazione prevista per il 27 Aprile 2011 dove non si è conseguita la 

maggioranza come previsto dall’articolo 25 dello Statuto,  l’Assemblea dei soci della Società 

Cooperativa S.CO.D.RE.  al fine di discutere e deliberare i seguenti punti, posti dell’O.d.G.: 

 

1. Approvazione del Bilancio, della Nota Integrativa e delle Relazioni del Consiglio di 

Amministrazione per l’esercizio 01/01/2010-31/12/2010, e della relazione del Revisore 

Contabile; 

2. Nomina del 5° consigliere; 

3. Attribuzione della carica di Vicepresidente; 

4. Comunicazioni del Presidente sull’andamento dell’attività sociale. Deliberazioni 

consequenziali; 

5. Conferma mandato revisore contabile Dr. Marcello Curatolo per il triennio 2011/2013 

e del relativo compenso; 

6. Varie ed eventuali. 

All’ora stabilita i soci presenti, sono in totale 29, mentre quelli rappresentati tramite delega sono 

15, come di seguito elencati: AGNELLO CATENA, AMICO CALOGERO, AMICO 

MICHELE,   AMORUSO GIOVANNI, BELLAVIA CALCEDONIO, BULLARO 

FRANCESCO, CALAFIORE GIUSEPPE, CANALELLA SEBASTIANA RITA, 

CANALELLA GIUSEPPINA, CARRARA ANTONIO, CASTELLI GIUSEPPE,  CIMINO 

MAURIZIO,  CUCUCCIO CATERINA, DELL’AIERA LUIGI, DI NATALE VINCENZO, 

FALZONE ANTONINO, FAVATA SALVATORE,  FICARRA FILIPPO, FICARRA 

SAVERIO, GAROFALO GABRIELLA, GENCO GERO, GIUNTA SONIA, GRECO 

CALOGERO, GRIZZANTI ANNA, GRUTTADAURIA BIAGIO, GULIZIA GIACOMA, 

INDORATO FRANCESCO,  IPPOLITO ANTONIA, LA ROSA VINCENZO, LO CURTO 

VITTORIO, MANGIAVILLANO FRANCESCO, NICASTRO FRANCESCO, OLIVERI 

GIUSEPPE, ORLANDO ANTONINO, PAGANO CALOGERA, RIGGI GASPARE, RINALDI 

CALOGERO, RIZZO VINCENZINA, SCALETTA FILIPPA, SILLITTI MICHELE, SORCE 

LUIGI, TURONE VINCENZO, VALENTI VITTORIO, VENTURA MARIA. Il sig. 

CARRARA ANTONIO è nominato presidente della seduta. Quest’ultimo accetta e ringrazia per 

la fiducia accordatagli e nomina  quale segretario, il sig. FALZONE ANTONINO, che accetta 

l’incarico conferitogli e ringrazia. Il presidente constata e fa constatare la regolarità della seduta 

ed essendo convocata in 2°  convocazione, dichiara regolarmente costituita l’assemblea e quindi 

valido ogni suo atto deliberato. Ultimata la prassi di rito alle ore 10,00 si dà inizio alla 

discussione in merito al 1° punto posto all’O.d.g. Si evidenzia l’equilibrio di bilancio, grazie 

anche all’abbattimento di alcuni costi, ed il rispetto della mutualità prevalente nel corso del 

2010. Si dà lettura del Bilancio 2010 che chiude con un Utile d’esercizio di €3.870,00 che si 

propone di destinarlo a riserva, dopo averlo depurato delle destinazioni obbligatorie. Viene data 

lettura della Nota integrativa e della Relazione del Consiglio di Amministrazione e si danno 

informazioni dettagliate in merito alle voci di bilancio. Si comunica all’Assemblea che 

nonostante i prestiti erogati nel corso dell’anno 2010 siano diminuiti rispetto al precedente 



esercizio si è riusciti ad avere un margine positivo. Si rileva, altresì, l’equilibrio delle 

disponibilità e del capitale sociale. 

Prende la parola il Revisore Contabile, Dott. Curatolo Salvatore Marcello, il quale precisa 

innanzitutto, che dai suoi controlli trimestrali, operati sulla gestione 2010 della Cooperativa, si è 

rilevato il rispetto dei principi contabili e degli adempimenti in materia di antiriciclaggio e 

ribadisce che l’utile conseguito si è realizzato  grazie alle operazioni di risparmio operate nel 

corso del 2010 ed anche grazie alle operazioni di compensazione tra crediti e debiti vantati da 

alcuni soci. Tutto ciò nel rispetto della normativa antiriciclaggio a cui la Cooperativa deve 

adeguarsi. 

Viene evidenziata, la permanenza dei principi di mutualità prevalente per tutto il 2010 e si dà 

notizia ai soci della redazione del documento programmatico sulla sicurezza, redatto in base alle 

disposizioni del Codice in materia di dati personali (Dls. n.196 del 30/6/2003). 

Si mette ai voti per alzata di mano, l’approvazione il Bilancio chiuso al 31/12/2010, della Nota 

integrativa e della Relazione del Consiglio di amministrazione. L’Assemblea all’unanimità,  con 

astensione del sig. Valenti, 

 

DELIBERA 
 

di approvare il Bilancio al 31/12/2010, la Nota integrativa e la Relazione del Consiglio di 

amministrazione e di destinare l’Utile dell’esercizio 2010 a riserva  dopo averlo depurato delle 

destinazioni obbligatorie. 

In merito al 2° punto posto all’o.d.g. il Presidente prende la parola e fa presente che a seguito 

delle dimissioni del Dr. Bellavia Calcedonio, si ha la necessità di nominare il 5° consigliere. 

Il consigliere Rinaldi propone di cooptare il socio Amoroso Giovanni. Non essendoci altre 

candidature si propone di mettere ai voti la proposta avanzata. L’Assemblea per alzata di mano,  

all’unanimità, con astensione del socio Amoroso Giovanni, 

 

DELIBERA 
 

di nominare Amoroso Giovanni quale 5° consigliere. Quest’ultimo ringrazia per la fiducia 

accordatagli ed accetta ad ogni effetto di legge la carica. 

Per ciò che concerne il 3° punto, il presidente prende la parola e propone di nominare quale 

Vicepresidente il consigliere Falzone Antonino, che già collabora con la Cooperativa da vari 

anni. L’Assemblea per alzata di mano, all’unanimità, con astensione del consigliere Falzone 

Antonino, 

 

DELIBERA 
 

di accettare la proposta del presidente. Il sig. Falzone Antonino ringrazia ed accetta la carica 

ad ogni effetto di legge. 

Si passa alla trattazione del 4° punto posto all’ordine del giorno. Prende la parola il Presidente, 

il quale nel reiterare alcune informazioni relative al Bilancio 2010, comunica che l’attività 

sociale, nell’ambito dei poteri attribuiti al Consiglio di Amministrazione, è stata svolta con la 

massima attenzione e con la dovuta prudenza anche in considerazione dell’attuale situazione 

economica del territorio e più in generale di quella degli operatori finanziari, ricorda poi che a 

Novembre 2010 la Cooperativa “S.CO.D.RE.” ha compiuto 30 di attività grazie all’ottimo 

operato dei vari consigli di amministrazione che si sono susseguiti nel tempo. Per alzata di 

mano, l’Assemblea all’unanimità, con astensione del sig. Carrara Antonio, 

 

DELIBERA 
 



di prendere atto di quanto comunicato dal presidente e di ratificare l’operato dello stesso e di 

tutto il Consiglio di amministrazione. 

In merito al 5° punto, si propone di riconfermare revisore della cooperativa, per il mandato 

2011/2013,  il Dott. Curatolo Salvatore Marcello. 

Per alzata di mano, l’Assemblea all’unanimità, 

 

DELIBERA 
 

di riconfermare il mandato al Dr. Curatolo Salvatore Marcello ed il relativo compenso per il 

triennio 2011/2013. 

Nessuno prende la parola in merito al 6° punto, per cui l’assemblea viene chiusa, previa 

redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale, alle ore 10,55. 

 

 IL PRESIDENTE       IL SEGRETARIO 
  Carrara Antonio                                                                                              Falzone Antonino 

 

 

 

 

Io sottoscritto Carrara Antonio amministratore della Società Cooperativa S.CO.D.RE., consapevole 

delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, attesto, ai sensi dell’art.47 del 

DPR 445/2000, la corrispondenza delle copie dei documenti allegati alla presente pratica, ai 

documenti conservati agli atti della Società. 

 

Estremi di autorizzazione per l’assolvimento del bollo virtuale: n.41756 del 12/11/2001 


