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Oggi diciotto giugno duemilaventi alle ore 11.30 presso la sede sociale della società, Via Santa Maria 27, Parabiago, si
è riunita l’Assemblea Ordinaria dei Soci per discutere e deliberare sul seguente:
ORDINE DEL GIORNO
1. Delibere inerenti al progetto di Bilancio al 31.12.2019
2. Illustrazione attività 2020
Assume la presidenza dell’assemblea, come previsto dallo Statuto, il liquidatore della società Edmiro Toniolo e funge
da segretario verbalizzante la sig.ra Ivana Valenti.
Il Presidente, accertata la regolare convocazione dell’assemblea e rilevata la presenza dei Soci, rappresentanti l’84%
del Capitale Sociale, in quanto presenti:
-

Sindaco del Comune di Parabiago rappresentante l’81,5% del capitale sociale,

-

Presidente di Confartigianato Alto Milanese rappresentante il 2,5% del capitale sociale

e assenti:
-

Fondazione Clerici rappresentante il15% del capitale sociale,

-

Confindustria Alto Milanese rappresentante l’1% del capitale sociale

dichiara l’assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all’ordine del giorno.
Al 1° punto il presidente dell’assemblea dà lettura della relazione sulla gestione, ill

ustrando poi le principali voci di

bilancio. Evidenzia che complessivamente l’attività dell’anno si è chiusa con un risultato positivo nonostante le
previsioni non fossero del tutto rassicuranti. Sottolinea che sono state azzerate tutte le partite in sospeso sia nel conto
del passivo che dell’attivo mettendo a sopravvenienza attiva dei debiti di oltre cinque anni non più rimborsabili e
mettendo a perdita crediti residui non più esigibili per i quali sono state intentate azioni di recupero che hanno dato
esito negativo.
L’assemblea, dopo un breve discussione di approfondimento su talune voci di bilancio, all’unanimità delibera di:
-

ratificare l’operato del liquidatore;

-

approvare il bilancio d’esercizio al 31.12.2019 con un utile di esercizio ammontante a complessivi € 5.172
destinando il 5% dell’utile a riserva legale pari a € 258,60 e il riporto a nuovo la differenza pari a € 4.913,40.

Al 2° punto il presidente dell’assemblea illustra le attività del 2020; con rammarico sottolinea le difficoltà operative
riconducibili al covid-19 a causa del quale negli ultimi quattro mesi il fatturato per attività si è pressochè azzerato. I
presenti consapevoli che l’ attuale situazione pandemica non consente di fare previsioni attendibili per la restante parte
dell’anno, condividono la proposta di budget in negativo così come presentato e danno mandato al liquidatore di
ricercare ogni attività, nel rispetto dell’oggetto sociale , che possa portare fatturato alla società e limitare il più possibile
le perdite.
Alle 12,10, esaurita la discussione, il presidente ringrazia i presenti e dichiara chiusa la seduta.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Edmiro Toniolo

Ivana Valenti

__________________________

___________________________

Io sottoscritto Toniolo Edmiro in qualità di liquidatore del Centro servizi Villa Corvini di Parabiago SCARL, consapevole delle responsabilità penali
previste in caso di falsa dichiarazione, attesto ai sensi dell'Art. 47 del DPR 445 del 2000 la corrispondenza della presente copia ai documenti
conservati agli atti della Società.
Firma ………………………………………………….
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