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VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI  

Il giorno 05 del mese di Ottobre, dell’anno 2017, presso lo studio secondario del Notaio L. 

Capobianco in Salerno, Corso V. Emanuele 58, si è riunita l’Assemblea dei Soci della 

Cooperazione & Rinascita  S.r.l., come in testa identificata. 

Alle ore 17:00, sono presenti: 

 il Dr. Antonio Fereoli, Assessore al Bilancio dell’Ente Comune di Bellizzi, che giusta delega 

agli atti Prot 20427 del 05.10.2017, rappresenta il summenzionato Ente, Socio Unico; 

 il Revisore Unico Dr. Salvatore Pierro; 

 il Dr. Nicola Delli Santi, Amministratore Unico della Cooperazione & Rinascita S.r.l. 

Per previsione statutaria e consenso unanime, assume la Presidenza dell’Assemblea 

l’Amministratore Unico. Il Presidente propone e l’Assemblea approva a che il Dr. Antonio Fereoli, 

all’uopo presente e che accetta, funga da segretario verbalizzante. 

Il Presidente propone, senza alcuna opposizione del Socio Unico, il seguente Ordine del Giorno: 

I. Presa d’atto della deliberazione del Consiglio Comunale nr. 37 del 29.09.2017 _ Riduzione 

dell’apporto di capitale del Socio Unico. 

Il Presidente, tenuto conto che è presente sia l’intero capitale sociale sia l’Organo Amministrativo, 

sia l’Organo di Controllo, dichiara la odierna seduta dell’Assemblea totalitaria, validamente 

costituita ed atta a deliberare. 

Sul Primo Punto all’Ordine del Giorno, l’Amministratore Unico, richiamata la precedente 

deliberazione di Assemblea dei Soci del 18.09.2017  -“I. Approvazione del Progetto di Bilancio 

del primo semestre 2017, della Relazione dell’Amministratore e Relazione dell’Organo di 

Revisione.”, e la delibera del Consiglio Comunale di cui all’Odierno O.d.G.,  propone di prendere 

atto che il Socio Unico in seno al proprio Organo Deliberativo, ha stabilito “la riduzione 

dell’apporto di capitale alla Società in House Cooperazione & Rinascita S.r.l. di cui alla delibera 

di Consiglio Comunale n. 8 del 18.02.2015, da Euro 758.968 ad Euro 258.000.” 

L’Amministratore Unico evidenzia che la presa d’atto della menzionata delibera determinerà 

una riduzione della riserva per apporto soci di Euro 500.968, con un patrimonio netto residuante 

(con alla base il valore al 30.06.2017 di Euro 680.107) pari ad Euro 179.139 e la contestuale 

riduzione del residuo credito verso Socio Unico per apporti di capitale, sino al valore di Euro 

258.000. 

L’Amministratore chiede all’Assemblea di determinarsi. 
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L’Assemblea dei Soci, chiamata a determinarsi, edotta su ogni aspetto trattato, 

delibera: 

- di iscrivere a bilancio gli effetti contabili della deliberazione Consiglio Comunale nr. 

37 del 29.09.2017 _ Riduzione dell’apporto di capitale del Socio Unico. 

Null’altro essendo da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, l’Assemblea viene sciolta alle 

ore 18:00. 

Del ché è verbale. 

IL SEGRETARIO     IL PRESIDENTE 


