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Verbale dell’assemblea ordinaria dei soci del 24/04/2014

Il giorno 24 del mese di Aprile dell'anno 2014, alle ore 18.00, presso la sede legale della
società si è riunita l'assemblea ordinaria dei soci della società CASTELLANZA SERVIZI S.r.l., per
discutere e deliberare sul seguente ed in precedenza a tutti conosciuto:
ORDINE DEL GIORNO
1 - Esame e approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2013 e delibere conseguenti;
2 - Destinazione utile d’esercizio
3 – Nomina collegio dei revisori
4 - Varie ed eventuali.
Ai sensi dello statuto sociale assume la presidenza l’Amministratore Unico Dott.ssa M ariateresa
Broggini M oretto, e su proposta della stessa l’assemblea chiama a fungere da segretario l’arch. Paolo
Ramolini, che, presente su invito, accetta. Il Presidente dell’assemblea constata e fa constatare agli
intervenuti:
- che è presente l’Organo amministrativo nella persona di se medesimo
- che è presente il Collegio Sindacale, nelle persone dei signori:
 dott. Baroni Rolando

Presidente

- che del Collegio sindacale sono assenti giustificati i signori:
 dott.ssa Rimoldi Elisabetta

Sindaco effettivo

 dott. Solbiati Carlo Luigi
che

è

presente

il

capitale

Sindaco effettivo
sociale

in

(seicentoquattordicinovecentosettanta/00) portato da:

misura

di

Euro

614.970,00

 “Comune di Castellanza” titolare di una quota di nominali Euro 614.970,00
(seicentoquattordicinovecentosettanta/00) corrispondenti al 94,611% del capitale sociale,
 che non risulta rappresentato:


“Comune di Olgiate Olona” titolare di una quota di nominali Euro 1.030,00
(milletrenta/00) corrispondenti al 0,158% del capitale sociale,

 “Comune di M arnate” titolare di una quota di nominali Euro 8.000,00 (ottomila/00)
corrispondenti al 1,231 % del capitale sociale;


“Comune di Gorla M aggiore” titolare di una quota di nominali Euro 9.000,00
(novemila/00) corrispondenti al 1,385% del capitale sociale,

 “Comune di Gorla M inore” titolare di una quota di nominali Euro 9.000,00
(novemila/00) corrispondenti al 1,385% del capitale sociale,
 “Comune di Fagnano Olona” titolare di una quota di nominali Euro 1.000,00 (mille/00)
corrispondenti al 0,154% del capitale sociale;
 “Comune di Solbiate Olona” titolare di una quota di nominali Euro 7.000,00
(settemila/00) corrispondenti al 1,077% del capitale sociale;
che l'assemblea è stata convocata e quindi, anche sentito i soci presenti, è atta a discutere e deliberare
sugli argomenti posti all'ordine del giorno.
- OMIS S IS Passando quindi al secondo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente invita l'assemblea a
voler deliberare in merito alla destinazione del risultato d'esercizio.
L'Assemblea, dopo ampia discussione

cui partecipano tutti gli intervenuti, all'unanimità dei

presenti.
DELIBERA
 di

destinare

l’utile

di

esercizio

ammontante

ad

euro

5.777,00

(cinquemilasettecentosettantasette/00) interamente a riserva legale;
Passando al terzo punto posto all’ordine del giorno il Sindaco di Castellanza Fabrizio Farisoglio

ringraziando il collegio Sindacale uscente per la fattiva collaborazione fornita alla società nel triennio
appena concluso, propone di riaffidare l’incarico di revisione contabile al collegio sindacale e sulla
base dei curriculum raccolti propone di individuare i candidati preferibilmente tra i cittadini di
Castellanza e informa i presenti di voler chiamare a ricoprire la carica di componenti il Collegio

Sindacale i

signori

Baroni

dott.

Rolando

nato

a Legnano

il 20.7.1978

(C.F.

BRNRND48L20E514Y), Rimoldi dott.ssa Elisabetta nata a Busto Arsizio il 24.08.1969 (C.F.
RM LLBT69M 64B300Q), dott. M assimo Ercole M aria Bellasio (C.F. BLLM SM 68E13B300W)
nato a Busto Arsizio il 13/05/1968 in qualità di sindaci effettivi ed i signori Giana dott. Alessandro
Vincenzo nato a Cuggiono il 14.6.1987 (CF GNILSN87H14D198L) e Lomazzi rag. Giovanni
nato a Busto Arsizio il 12.04.1961 (CF LM ZGNN61D12B300M ) in qualità di sindaci supplenti.
Il Sindaco di Castellanza indica il dott. Baroni quale Presidente del Collegio Sindacale.
L’assemblea, udita la relazione del Sindaco di Castellanza, all’unanimità
DELIBERA
di nominare a costituire il Collegio sindacale della società con incarico di revisione legale per tre
esercizi, e cioè fino all’assemblea che approverà il bilancio al 31 dicembre 2016, i signori:
Baroni dott. Rolando, nato a Legnano il 20.7.1978 (C.F. BRNRND48L20E514Y), iscritto nel
registro dei revisori al n.3765 dal 12.04.1995 giusto provvedimento l.vo 27.01.1992 n.88,
Presidente del Collegio Sindacale;
Presidente,

Rimoldi dott.ssa Elisabetta, nata a Busto Arsizio il

24.08.1969 (C.F.

RM LLBT69M 64B300Q), iscritto nel registro dei revisori al n.93431 dal 15.10.1999, sindaco
effettivo;
dott. M assimo Ercole M aria Bellasio, nato a Busto Arsizio il 13/05/1968
(C.F. BLLM SM 68E13B300W), iscritto nel registro dei revisori al n. 66949 dal 12.04.1995 giusto
decreto ministeriale del 12.04.1995 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 97 bis del 19.12.1995,
sindaco effettivo;
Giana dott. Alessandro Vincenzo nato a Cuggiono il 14.6.1987(CF GNILSN87H14D198L),
iscritto nel registro dei revisori al n. 171405 dal 04.04.2014 giusto decreto ministeriale del
14.03.2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale, n. 27 del 04.04.2014, sindaco
supplente;
Lomazzi rag. Giovanni nato a Busto arsizio il 12.04.1961(CF LM ZGNN61D12B300M ), iscritto
nel registro dei revisori al n. 32.690 dal 21.04.1995 giusto decreto ministeriale del 15.10.1999
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 02.11.1999, sindaco supplente.

I compensi annui spettanti al testé nominato collegio sindacale, invariati rispetto a quanto e già
deliberati nell’assemblea del 29 aprile 2005, al lordo dei contributi, comprensivi della revisione
contabile con scadenza trimestrale ammontano a:
€ 6.000,00 (euro seimila/00) per il Presidente del Collegio sindacale e
€ 4.000,00 (euro quattromila/00) per ciascuno dei Sindaci effettivi.
Alle 18.45, null'altro essendovi all'ordine del giorno, nessuno dei presenti prendendo la
parola, la presente riunione si conclude previa stesura, lettura, approvazione e sottoscrizione del
presente verbale.
Il Segretario
(arch. Paolo Ramolini)

Il Presidente
(drs.M ariateresa Broggini M oretto)

