VERBALE N. 4 del 18 marzo 2017
L’anno duemiladiciassette, il giorno 18 del mese di marzo alle ore 11,00 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 in seconda convocazione l’assemblea
straordinaria dei soci per discutere e 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
Sono assenti:
Il Presidente del Collegio Sindacale in persona del Dott. Salvatore Fattore
Il Sindaco effettivo nella persona del Dott. Alfredo Trabucco
Il Sindaco effettivo nella persona del Dott. Giuseppe Micco
Svolge la funzione di Segretario verbalizzante il Dr Remo Pallisco.
Eseguito l’appello risponde solo il Comune di Francolise, rappresentato dal Vice sindaco Sig.
Emilio Corrente, titolare di n. 4.846 azioni ciascuna del valore di € 1,34 pari alla quota di €
6.493,64 corrispondente al 5,155% dell’intero capitale sociale.
Non rispondono all’appello tutti gli atri 15 soci per un numero totale di 89.164 azioni pari al
94,84% di capitale socialeInterviene il rappresentante del Comune di Francolise come sopra indicato e dichiara che la
volontà dell’ente rimane confermata nella deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del
29/04/2015 ricordando che recesso comporta la messa in votazione la nomina del liquidatore da
parte dell’assemblea ovvero altre decisioni dell’assemblea pertanto corre l’obbligo a tutti i soci
(recedenti e non) di partecipare alle specifiche assemblee e votare le conseguenti decisioni.
Il Presidente, quindi, constatata l’assenza del prescritto numero dei soci
DICHIARA
Deserta la seduta ai sensi dell’art. 17 dello Statuto societario.
Del che è verbale.
Sono le ore 11,10.
Il Segretario verbalizzante
Dott. Remo Pallisco

Il Presidente del Cda
Dott. Maurizio Simone

