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VERBALE DI ASSEMBLEA
Addi 23.05.2022 si è riunita l’assemblea ordinaria dei soci della società IGEA SRL per discutere e deliberare
sul seguente ordine del giorno:
1. Presentazione del bilancio al 31.12.2021, lettura della relazione dell’organo di revisione contabile;
2. Approvazione del bilancio al 31.12.2021, deliberazione in merito alla destinazione del risultato di
esercizio;
3. varie ed eventuali.
Alle ore 12:00, l’amministratore unico constatata la regolarità della convocazione e la presenza mediante
video conferenza ,a garanzia dell'identificazione dei partecipanti, dei soci che rappresentano in proprio il 100
% del capitale sociale e del Dott. Serra Sergio, in qualità di revisore unico e pertanto dichiara validamente
costituita l’assemblea a norma di legge ed abilitata a deliberare su quanto posto all’ordine del giorno, ne
assume la presidenza a norma di statuto e provvede autonomamente alla verbalizzazione della seduta
assembleare .
Sul primo punto all’ordine del giorno il presidente sottopone all’assemblea il bilancio consuntivo al 31.12.2021
che schiude con un utile di esercizio di € 392,00 e cede quindi la parola al Dott. Serra il quale da lettura della
propria relazione ad evidenza dell’andamento economico della società in considerazione dell’inizio delle
attività come confermato dall’amministratore unico
Passati alla trattazione del secondo punto all’ordine del giorno il presidente sottopone all’assemblea la
proposta di destinare parte dell’utile alla riserva legale e la parte residua a parziale copertura delle perdite
pregresse.
L’assemblea, al termine di una approfondita discussione, nel corso della quale ogni singola posta del bilancio
viene, unitamente alla nota integrativa, attentamente esaminata, delibera all’unanimità l’approvazione del
bilancio e la proposta di destinazione del risultato di esercizio come proposto dall’organo amministrativo

Al terzo punto all’ordine del giorno, nessuno avendo chiesto la parola, la seduta è tolta previa redazione,
lettura e approvazione del presente verbale.
Il presidente
Giovanni Piacente

per il comune di Gizzeria
Il sindaco pro tempore
Francesco Argento
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Il sottoscritto Piacente Giovanni , nato a Nicastro-ora Lamezia Terme –il 9.05.1965 dichiara, consapevole delle
responsabilità penali previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai
sensi dell’art. 47 del medesimo decreto, che il presente documento è COPIA CONFORME all’originale che verrà
trascritto sul libro delle adunanze tenuto dalla società
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