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Verbale assemblea 20 Convocazione

Nell'anno 2018, il giomo 24, del mese di maggio, alle ore 17,00 presso la sala Riunione

dell'Ispettorato dell'Agricoltura di Caltanissetta, Viale della Regione, J2, si riunisce in 2"

convocazione, data l'invalidità della 1' convocazione prevista per rl22 maggio 2018 dove non si è

conseguita la maggioranza come previsto dall'articolo 25 dello Statuto, l'Assemblea dei soci della

Societ-à 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 della Relazione del Consiglio di

Amministr azione per l'eserci zio 01l}ll20I7 -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 stabilita i soci presenti, sono in totale 23, mentre quelli rappresentati tramite delega sono 55,

come di seguito elencati: AGNELLO CATENA, AIESI ROBERTO, ALIO VINCENZA (non avente

diritto al avoto), AMBRA GIUSEPPE, AMICO CALOGERO, ANZALONE ANGELO, ARMONIA
LUCIA, BELLAVIA CALCEDONIO, BONELLO NICOLA, BONOMO SALVINA, BULLARO
FRANCESCO, BUR.GIO MICHELE, BUTERA GIUSEPPE, BUTERA ROBERTO, CALABRO'
MARIA FLORENZA, CALAFIORE GIUSEPPE, CANALELLA GIUSEPPINA, CANALELLA
RITA SEBASTIANA, CARBONE ANGELO, CATANZARO FRANCO M.I., CERAMI

ASSUNTO, CHIPARO ONOFRIO, CICERO ALFONSO, CINARDO SALVATORE, CONTINO

SALVATORE, CUCUCCIO CATERINA, CUDA GAETANO, CUMBO ALESSANDRO,

CLNSOLO VINCENZO, D'AURIA SALVATORE, DI BARTOLO GIUSEPPE, DI BENEDETTO

CALOGERO, DI MARE DOMENICO, FAILLA ANGELO, FALZONE, ANTONINO, FICARRA

FILIPPO, GANGI SALVATORE, GILTNTA SONIA, GRECO CALOGERO, GRIZZANTI ANNA,

GRUTTADAURIA BIAGIA, GUARNERI GIAMPIERO CLAUDIO, GIJLIZIA GIACOMA, LA
ROCCA GIANCARLO, LOMBARDO GIUSEPPE, LO VALVO OFELIA (NON AVENTE diTittO AI

VOIO), MADDALEN \ GIUSEPPE, MALLIA MARIANNA, MANNINO M' GIUSEPPINA'

MARCHESE SERGIO, MASTROSIMONE MARIA GABRIELLA, MICCICHE'

MICHELANGELO, I.{IGRELLI VINCENZO, ORLANDO ANTONINO, PAGANO CALOGERA,

PATERNO' MARCELLO, PILATO GESUALDA, RINALDI CALOGERO, RUSSO GASPARE,

SAIA ANGELO, SAIA CRISTOFORO, SCALETTA FILIPPA, SCANNELLA CALOGERA,

SCARANTINO SILVIO, SCEBBA SALVATORE, SCOZZARO SALVATRTCE, SILLITTI

MICHELE, SOLLAMI MICHELE, SORCE LUIGI, SPAGNOLO FILIPPO ANTONIO,

TALLUTO CALOGERA, TRUPIA SALVATORE, TUMMINELLI ALFONSO, TURCO CARLO,

VALENTI SALVATORE, VENTURA MARIA, VIRGA PASQUALE, VITALE GIUSEPPE. II Sig.

FALZONE ANTONINO è nominato presidente della seduta. Quest'ultimo accetta e rtngrazia per 1a

fiducia accordatagli e nomina qualè segretario, il sig. BELLAVIA CALCEDONIO, che accetta

l,incarico conferitogli e ringrazia. Il presidente constataefa constatare la regolarità della seduta ed

essendo convocata In 2" convocazioire, dichiara regolarmente costituita l'assemblea e quindi valido

ogni suo atto deliberato. Ultimata la prassi di rito alle ore 17,30 il presidente, dà inizio alla

discussione in merito ai punti posti all'Od.g.

2.
a

4.
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iu- re .lt'a l:ttura det Bilancio2OlT, il quale chiude con un Utile d'esercizio di €1.215,00 che si

Frn. ,ùile 1i p:r:tare a copertura delle perdite pregresse dopo averlo depurato delle destinazioni
oi:L igat'r.'ie Freviste dalla legge. Tale utile si è conseguito anche gtazie ai tagli dei costi effettuati nel
^,c:sc d';ll"-sercizio 2017. Si comunica all'Assemblea che, per maggiori impegni a carico del
l.il. \ , rtciotta a quattro a seguito delle dimissioni di un consigliere e per un'attenta valutazione in

merito all'adeguamento ad un nuovo adempimento, si è slittata l'approvazione del bilancio ad oggi
24 maggio 2018.
Viene data lettura della Nota integrativa e della Relazione del Consiglio di Amministrazione e si
danno informazioni dettagliate in merito alle voci di bilancio. Il Dott. Savoja evidenzia una riduzione
degli interessi attivi, ma soprattutto di quelli passivi, grazie ad un'attenta gestione del C.D.A. I1

revisore Dott. Michele Savoja, dà lettura della propria relazione sul bilancio 2017 e dà parere
positivo. Quest'ultimo evidenzia che i tassi d'interesse applicati sui prestiti, ma anche sulle quota
accantonate, sono tra i migliori sul mercato.
Si è riscontrato il rispetto dei principi contabili e degli adempimenti in materia di antiriciclaggio.
Ottimo anche il saldo positivo bancario, il quale permette alla Cooperativa di poter affrontare
serenamente la gestione della Cooperativa .

Viene evidenziata, la permanenza dei principi di mutualità prevalente per tutto il2017 .

I1 presidente chiede di approvare il Bilancio 2017 e tutti i suoi allegati. L'Assemblea, all'unanimità
dei presenti e delegati,per alzata di mano, 

DELIBERA
di approvare il Bilancio al 3IlI2l2017,la Nota integrativa e la Relazione del Consiglio di
amministrazione e di portare a copertura delle perdite pregresse l'Utile di€1.2I5,00 dopo averlo
depurato delle destinazioni obbligatorie previste dalla legge
In merito al 2" punto posto all'O.d.g. si propone di riconfermare per il triennio 201812020 quali
consiglieri i Sigg.ri Falzone Antonino, Bellavia Calcedonio e Greco Calogero. Si propone, altresì,
quale 4o consigliere il socio Saia Cristoforo. Il 5o consigliere verrà scelto dalla Presidenza della
Regione Sicilia a cui è stata già inoltrata la richiesta di nomina. L'Assemblea, all'unanimità dei
presenti e delegati, per alzata di mano,

DELIBERA
di riconfermare quali consiglieri i sigg.ri Falzone Antonino, Bellavia Calcedonio e Greco Calogero e
di accettare la nomina quale 4o consigliere del sig. Saia Cristoforo, per il triennio 201812020.
Per ciò che concerne il 3o punto dell'O.d.g. si propone di distribuire nel seguente modo del cariche
sociali: sig. Falzone Antonino, Presidente del C.D.A., sig. Bellavia Calcedonio, Vicepresidente,
sigg.ri. Greco Calogero e Saia Cristoforo consiglieri. Si dà compito al C.D.A. di stabilire i relativi
compensi.
L'Assemblea, all'unanimità dei presenti e delegati,

DELIBERA
di accettare quanto sopra esposto.
Per quanto riguarda il 4o punto il Presidente prende la parola e comunica che già a maggio 2018 si è
riusciti ad erogare 9 anticipazioni, ma il numero degli associati si è ridotto a causa di quanto previsto
dalla normativa che obbliga i soci associati dopo il 1995 a dimettersi una volta andati in quiescenza.
Si comunica all'Assemblea che si stanno valutando delle forme d'investimento e di aprire delle
convenzioni col BCC Nisseno. Si sta valutando, altresì, di ridurre il tetto massimo delle quote
accantonate da €40.000,00 ad €35.000,00.
Null'altro su cui deliberare, nessuno prende la parola, per
redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale, alle ore

cui l'assemblea viene chiusa, previa
18,30.

EGRETARIOIL PRESI


