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Verbale dell'Assemblea generale dei soci in seconda convocazione perché la prima del trenta aprile
2017 alle ore 8,00 è andata deserta.
L'anno duemiladiciassette, il giorno ventitre del mese di giugno alle ore 19.00 presso sede legale
della Fidart s.c.r.l. in Putignano alla Via N. Paganini, 9 si da inizio all'Assemblea ordinaria dei soci
convocata con PEC e raccomandata, per discutere e deliberare sul seguente o.d.g.:
1. Relazione sulla gestione del C.d.A.;
2. Relazione del Revisore Unico;
3. Esame ed approvazione del Bilancio e nota integrativa al 31/12/2016
4. Varie ed eventuali.
Il Presidente cav. Gennaro Intini dichiara che la presente assemblea dei soci è valida ed atta a
deliberare sugli argomenti posti all’O.d.G.
Viene chiamato a fungere da segretario verbalizzante il dr. Francesco Pepoli. E' presente il C.d.A. e
il Revisore Legale Unico.
Sono presenti complessivamente numero 19 soci più 2 deleghe. Il Presidente alle ore 19.15 da
inizio alla trattazione dell'o.d.g. e procede alla lettura della relazione sulla gestione del C.d.A. al
Bilancio chiuso al 31/12/2016; al termine il dr. Francesco Pepoli (Revisore Legale unico) procede
con la lettura della sua relazione; il Presidente continua con la lettura del bilancio di esercizio
composta da Stato patrimoniale, Conto Economico e Nota integrativa al 31/12/2016. Al termine il
Presidente cede la parola all'assemblea. Poiché nessuno prende la parola il Presidente sottopone ad
approvazione il Bilancio di esercizio 2016 unitamente a tutti gli allegati con alzata di mano con
prova e controprova. L'assemblea approva all'unanimità dei presenti il Bilancio di esercizio 2016
nonché la copertura della perdita di € 22.072,72 con l’utilizzo del Fondo rischi statutario.
Essendo esaurito l'ordine del giorno alle ore 20.30 si dichiara chiusa l'assemblea previa lettura
ed approvazione del presente verbale.
Il segretario

Il Presidente

Dr. Francesco Pepoli

cav. Gennaro Intini
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Il sottoscritto Intini Gennaro Giovanni in qualità di legale rappresentante della società, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 23 del D. Lgs. 82/2005 e consapevole delle responsabilità penali di cui all’art. 76
del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, attesta la conformità dei
documenti allegati a quelli conservati agli atti della società.
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Bari autorizzata con
prot. n. 576/83/2T del 10/01/1983 e successive integrazioni del Ministero delle Finanze
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