Ai Sigg. Sindaci
Dei Comuni Soci
Loro Pec
e, p.c.:
Al Dr. Salvatore Fattore
Al Dr. Alfredo Trabucco
Al Dr. Giuseppe Micco
Loro pec

Oggetto: Trasmissione verbale di assemblea n. 2/2017
Così come già comunicato con precedente pec la seduta della 1^ convocazione di assemblea
ordinaria del 10 marzo scorso è andata deserta. Anche la seduta della 1^ convocazione di
assemblea straordinaria dell’11 marzo è andata deserta giusto verbale che si allega in copia.
Si coglie l’occasione per ricordare che La discussione e l’approvazione del bilancio di esercizio ed
il rinnovo delle cariche sociali sono atti dovuti al fine dei necessari controlli da parte dei
rappresentanti legali dei Comuni e della adozione dei provvedimenti relativi al rinnovo delle
cariche sociali ivi compreso le determinazioni in merito all’argomento posto all’ordine del giorno
su iniziativa del Collegio Sindacale.
Tanto si rammenta affinché ciascuna delle SS.LL. valuti opportunamente la possibilità di
intervenire o meno nella seduta in seconda convezione in seduta ordinaria ed in quella
straordinaria rispettivamente del 17 e 18 marzo prossimi venturi.
Copia della presente viene inviata anche per opportuna conoscenza ai componenti del Collegio
Sindacale.
Teano 13/03/2017
IL Presidente del Cda
Dr. Maurizio Simone
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VERBALE N. 2 del 11 marzo 2017
L’anno duemiladiciassette, il giorno 11 del mese di marzo alle ore 10,30 presso la sede del Comune
di Teano su avviso pubblicato sulla G.U. Parte II n. 23 del 23 02 2017 Cod red. TX17AAA1798 e
diramata a mezzo pec a tutti i Comuni, si à riunita l’assemblea ordinaria dei soci per discutere ed
deliberare in merito al seguente o.d.g.:
1. Fuoriuscita dei Comuni di Francolise, Castello Matese, Calvi Risorta e Sessa Aurunca
2. Su invito del Collegio dei Revisori e Sindacale, stabilire, verificare e chiarire la possibilità di
continuazione della persistenza in vita della società come sarà deciso dall’assemblea dei
soci.
3. Eventuali e varie
Sono presenti:
Il Presidente del Cda nella persona del Dr. Maurizio Simone
Il Consigliere effettivo di Amministrazione Sig. Marcellino Iannotta
Sono assenti tutti i componenti effettivi del Collegio Sindacale
Partecipa alla seduta l’arch. Mariano Nuzzo, Direttore Tecnico della Società
Svolge la funzione di Segretario verbalizzante il Dr Remo Pallisco.
Eseguito l’appello risultano assenti tutti i soci quindi capitale sociale non presente nella totalità per
cui il Presidente
Dichiara
Deserta la seduta
Del che è verbale.
Sono le ore 11,00
Il Segretario verbalizzante
F.to Dott. Remo Pallisco

Il Presidente del Cda
F.to Dott. Maurizio Simone
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