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Verbale dell’Assemblea dei Soci del 29 aprile 2013 

2° Convocazione 

Addì 29 aprile 2013, alle ore 15.30, a seguito di formale convocazione da parte del Commissario 
Straordinario e vista la mancanza del numero legale prevista per la prima convocazione fissata per il giorno 
28 Aprile 2013 alle ore 08.00, si è svolta, presso la Sede Sociale dell’A.C. Imperia, l’Assemblea ordinaria dei 
Soci per trattare e discutere sui seguenti argomenti posti all’ordine del giorno: 

1. Approvazione del Bilancio di Esercizio 2012. 

Si nomina il Direttore, Dott.ssa Brunella Giacomoli, Segretaria dell’Assemblea e si procede all’esame 
dell’argomento posto all’ordine del giorno. 

Il Commissario Straordinario svolge una breve introduzione di presentazione spiegando le motivazioni 
dell’incarico affidatogli da parte  della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento degli affari 
regionali, del turismo e dello sport n. DSCT 0008763 P.4 30.6 del 31 luglio 2012.   

I dettagli sull’andamento dell’Ente vengono rendicontati attraverso la lettura della propria Relazione al 
Bilancio di Esercizio 2012. Passa quindi a leggere ed illustrare la relativa Nota Integrativa, redatta in 
conformità ai criteri di cui al Regolamento di Amministrazione e Contabilità; viene altresì presentata ai soci 
la Relazione predisposta dal Collegio dei Revisori dei Conti, che ha espresso parere favorevole 
all’approvazione dello stesso. 

Chiede pertanto all’Assemblea dei Soci di pronunciarsi in merito all’approvazione del Bilancio di Esercizio 
2012. 

I presenti all’unanimità, e per alzata di mano, manifestano il parere favorevole all’approvazione. 

A questo punto, essendo esauriti gli argomenti posti all’ordine del giorno e poiché più nessuno  richiede la 
parola, il Commissario dichiara chiusa la riunione essendo le ore 16:30. 

 

     IL DIRETTORE              IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
          F.to Brunella Giacomoli               F.to Giuliano Modena 
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Copia conforme all’originale, del verbale del 29 aprile 2013, inserito nel Libro Verbali dell’Assemblea dei 
Soci dell’AC Imperia. 
 
Imperia, 29 aprile 2013        IL DIRETTORE 
              (Brunella Giacomoli – Firma digitale) 


