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Verbale assemblea 2" Convocazione

Nell'an-no 2020' 1l giorno 9, del mese di Luglio, alle ore 16,30 presso sala Riunione della parrocchia
Sacro Cuore di Caltanissetta - oratorio Salesiano, si riunisce in 2o convo cazione,data l,invaliditàdella 1' convocazione prevista per 11 27 Giugno 2020 dove non si è conseguita la maggi oranzacome previsto dall'articolo 25 dello Statuto, l'Assemblea dei soci della 

*società 
Cooperativas.co.D.RE. al fine di discutere e deliberare i seguenti punti, posti dell,o.d.G.:

l. Approvazione del
Amministrazione
Contabile;

2. Nomina del
compenso;

Bilancio, della Nota Integrativa e della Relazione del consiglio di
per l'esercizio oll0ll20l9-3 ur2/zolg, e della relazione del-Revisore

Revisore contabile per il triennio 2020/2022 e determinazione del relativo

3' Comunicazioni del Presidente sull'andamento dell'attività sociale. Deliberazioni
consequenziali;

4. Varie ed eventuali.

All'ora stabilita i soci presenti, sono in totale 18, mentre quelli rappresentati tramite delega sono32, COME di SEgUitO EICNCAti: ALIO VINCENZA, AMBRA GruSEPPE, APRUTI FRANCESCO,BONELLO NICOLA, BONOMO SALVINA, BUTERA GruSEPPE, BUTERA ROBERTO,CALAFIORE GruSEPPE, CANALELLA GruSEPPINA, CANALELLA RITA SEBASTIANA,CHIPARO ONOFRIO, CICERO ALFONSO, CINARDO SALVATORE, CUCUCCTO CATERINA,CUDA GAETANO, D'AURIA SALVATORE, DIBARTOLO GruSEPPE, DI DIO IGNAZIO,EMMA ETTORE SALVATORE, FAILLA ANGELO, FALZONE ANTONINO, FICARRAFILTPPO, FRAGALE CARMELO, GIANGRECO LUTGI, GruNTA SONIA, GRECOCALOGERO' GRZZANTI ANNA, GRUTTADAURIA BIAGIA, GUARNERI GIAMPIEROCLAUDIO, MADDALENA GIUSEPPE, MALLIA MARIANNA, MANNINO M. GruSEPPINA,MELI FRANCO DIONIGI, MICCICHE' MICHELANGELO, MULE' MARIA GIOVANNA,ORLANDO ANTONINO, PAGANO CALOPGERA, RIGGI CALOGERO, SAIA ANGELO, SAIACRISTOFORO' SCALETTA FILIPPA, SCANNELLA CALOGER A,SCO;ZZARo SALVATRICE,SORCE LUIGI, SPAGNOLO FILIPPO ANTONIO, TALLUTO CALOGERA, TURONEVINCENZO' VITALE GruSEPPE, ZTJCCALA' NICOLO'. Il sig. FALZONE ANTONINO ènominato presidente della seduta. Quest'ultimo accett a e ingrazrà- p". la fiducia accordatagli enomina quale segretario, il sig. sAIA cRISToFoRo, che accetta l'iniarico conferitogli e ilngrazia.Il presidente constata e fa constatare la regolarità della seduta ed essendo convoc ata in 2oconvocazione, dichiara regolarmente costituita l'assemblea e quindi valido ogni suo atto deliberato.ultimata la prassi di rito alle ore 17,00 il presidente prende ra parola e ricorda che lo slittamentodell'approvazione del Bilancio 2olg è dovut,o alla proràga concessa a causa dell,emergenza covlD-19. si dà inizio alla discussione in merito ai punri pàsti al,oa.g.
Il Presidente iniziaa leggere la Relazione sulla g"rìion" del C.d. A., dato che l,Assemblea esonera lostesso dalla lettura analitica del Bilancio al3Lll2l2019. Si evidenzia una chiusura per l,esercizio
2019 con un Perdita di €1.413,00 comprensiva delle imposte da pagare. si precisa che la perditarisultante dalla gestione della cooperaiiva ammonta ad €764,0oe che si può definire perdita
fisiologica assolutamente non p."occupante ed irrisoria.
Il revisore Dott. Michele savoja, df lettura della propria relazione sul bilancio 2019 e dà parerepositivo' Quest'ultimo evidenzia che i tassi d'interàsse applicati sui prestiti, ma anche sulle quota



/ accantonate, sono tra i migliori sur mercato nonostante il perseverare della crisi economica presente

sul mercato . r .,. r^-r: ^.r^ di antiriciclaggio.
Sièriscontratoilrispettodeiprincipicontabiliedegliadempimentii"i:,:':i
ottimo anche il saldo positivo bancario, it quale perrnette àuu coop"rativa di poter affrontare

$i::::n[ffi:,ì:[xH"x*:i'JJil;,^"tpi di m.tuall,1l:uul"nre per tutto il201e 
L.L:

Il presidente chiede di approvare ,.Rilancio 2019 e tutti i suoi a*egati così come presentatr'

L'Assemblea, all'unanimite dei presenti e delegati' per alzata di mano'

DELIBERA

di approvare il Bilancio al3ltl2l2l19, tu Nota int"gutiuu e la Relazione del consiglio di

amministrazioneediutthzzareleRiserveaccantonatepersanarel:p*di::t:sentiinBilancio'
ln merito al 2" punto posto all'O.d.g. ilplesidente comìnica che bisogna nominare il Resivore dei

conri in quanro ru.iil"u Jn ..ua"àu. vi"n" riproposto il Dott' Michele savoja'

L'Assemblea, all'unanimità dei presenti e delegati' per alzata di mano'

DELIBERA

di confermare per il triennio 2020t2022i1Dott' Michele savojaquat:.*.lit"t: :::tabile 
della

Cooperativu " 
Ol .r.onr"Àu.. altresì, il suo compenso annuo' si cogtie I'occasione per ricordare

all,Assemblea che "r. à"fiU"ra assembleare adoitata durante [a gestìone del decuis presidente

Carrara,si è confeJto ,nurauto al C.d.A. di conferma.",'"uotu'é o variare i compensi dei

T';:::;:i::;tlì::i?:Jil:::i131'J; ," pu.:rl1co1unica che ner corso del''esercizio 20te ci

sono stati pochi associamenti e questo urri"*" al fatto che alcuni soci si sono dovuti dimettere a

causa de*a legge che prevede re dimissiJni^ "ì"g"ir" 
d1-I"jil;enro, per chi si è associato dopo i'

Z7 Apnle1995, non ;i è avuto un aumento della compagine sociale' Per questo si chiede magglor

impegno ai.efereniiOLi vari uffici. L'Assemblea, prendè afio di quanto sentito'

per ciò che riguarda il 4" punto dell'o_.d.G. i' Preiidente comuniia, a chi non ne fosse a conoscenza'

che ci sono dei soci dipendenti delt,uRÉèA ,osp"si o"r.".uirio " 
.o, stipendi al momento bloccati'

Si fa presente che già si sta affrontandJtl;ÀÉ" t:i 
ll 

sussidio dell'Avv' Rosario Carrara"

L,Assembl"u, pr"riJ" atto di ciò che è stato comunicato e ringrazia i[ presedente per le comunlcazlonl

fatte.
Null'altro su cui deliberare, nessuno prende la parola' per

redazione, Iettura e sottoscrizione del presente verbale' alle ore

cui l'assemblea viene chiusa' prevla

t7,45.

IL PRESIDEILTE,
IL SEGRETARIO

SaiafiisnfoSo, 1'J[,i'u/ { ^
società .oon"rur!*L/sco' D'RE''

Io sottoscritto Falzone Antonino amministratore della

consapevole delle r"tp"ttiglità penali p1","]::"^'ff:t:^:i falsa dichiaruiion", attesto' ai sensi

dei documenti allegati alla presente

2014

;iiìJ;;^;"ffiÉ{ aizooo, ta iorrispond"_nr1 delle copie

pratica, ai documenti conservati agli atti della Società'

Estremi di autorrzzazione per l'assolvimento del bollo virtuale: n'41756 del l2llll2o0l

sottoscritto Falzone Antonino, nato a clST':"':1!,I',::,!::::ij:T:?:i',:r:iffJ:1e delle

},il:Tffilfi:,ffi :ffilffi ;"i]oo"iffi :'!::?^'xì?::"1ffi".ffJ*:::responsabthtà penar 
3:::iìffx:;;.* medesimo decrero, che it presenre documeT" Ì::i::.^ ,dichiarazione resa ar :":*:^'"- , --;^^ 

^ ^"^ r.- affertrrcfo con esito positivo t

prodotto mediante scansloneione ottica dell'origiffi ,*d;#;**; ;t ; 1i "59":: ",'l::l::i::"ll: ;'prodotto meolante §s 
in?" ai sensi aell'art' 4 del D'P'G'M' 13

iaffronto tra lo stesso e il documento ongl

1e--5


