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VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEL 20 Lugtio 2020

L'anno 2020, addì 20 del mese di luglio, in seconda convocazione, alle ore 11,00, - presso la

Sala de1l'Assessorato alla cultura, politiche educative. giovanili e sportive del comune di Sassari,

Palazzo Infermeria San Pietro. in Sassari - si e' riunita I'assernblea ordinaria dei soci dell'Ente

Concerti Marialisa De Carolis, società Cooperativa, C)nlus.

L'assemblea e' stata regolarmente convocata come da comnnicazione effèttuata a tutti i soci ai sensi

dell'art.15 dello Statuto Sociale vigente e da avviso affisso a far data dal 8 Giugno2020,nei locali
della sede sociale.

Il Presidente, prima della discussione, ricorda come l'assemblea sia stata convocata oltre il termine

di aprile per via di parlicolari eventi che non hanno permesso la convocazione in data antecedente

rispetto a quella attuale.

Infatti, vi è stata I'emergenza epider-niologica che ha rallentato tutte le attività, con difficoltà nello

svolgimento del lavoro per via della chiusr-rra c1i rnorte imprese.

L'assemblea dei soci e chiamata per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Presentazione bilancio chiuso al31l12lZO19 ed allegati;

2) Relazione del collegio sindacale;

3) Discussione ed approvazione bilancio 2019 ed allegati;

'{) Rinnovo Collegio Sindacale e nomina delpresidente del collegio per ilprossimo triennio;

'i.) Er entuale nomina di un amministratore in sostituzione clel consigliere dimissionario avv.

.\neelo Angioni:

6)Eventuale nomina del revisore unico:

7)Comunicazioni del Presidente :



81\arie ecl eventLrali

Presiede l'Assernblea a termine c1ì legge e cli sratr-rto ir presicrente crel consigrio cliAmministrazioneAvr.. Aiessandro Bi.sail.

Su indicazione del pr.esiclente l.i\ssertrblea nomina segretar.io la ,__lipcntlente Sig.ra DonatelÌaClossiga. ,

0missis
sul punfo sei dell'o'«l'G' Il Presidente i^tò',a l'assembrea crre su richiesta der collegio sindacale,sarebbe oppolluno nominare il revisore unic. e p,opoÌle ir crott. Antonio Sanna con un onorario di€' 2'-SOO'OO per ogni esercizi, e qLrincli eirr. 7.-500.00 aI netto cri IVAper l,intera crurata del mandatotriennale. Viene proposta Ia canc.liclatLrra clel Dott. ;\ntonio Sanna
L'Assernblea cotrcorcìa' ercl arll'ultani,ritiì clecirle cii p'.cecrer.e aIa nonrira rrer re'isore ur-rico per irprossirro triernìo. 1ì,t, a'appr..\ &Zi..,,e der birancio ar 31r2r2022.

Ornissis
Nr-rl1'altro essenclor''i cla clelibera'e i1 Prcsitlcnte ciichiara sciorta ra sed.ta .re ore i2,r5,previalettura e approvaziotlc del ]lresenle'e'r'balc e conscr\azione agli atti clell'Ente dei clocumenti.

Il Plesidenre
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