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VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI  

Il giorno 20 del mese di marzo, dell’anno 2017, presso la sede del Comune di Bellizzi, sita in 

Bellizzi (SA), alla via Manin 23, si è riunita l’Assemblea dei Soci della Cooperazione & Rinascita  

S.r.l., come in testa identificata. 

Alle ore 18:00, sono presenti: 

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

agli atti del 20.03.2017 rappresenta il summenzionato Ente, Socio Unico; 

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

 il Dr. Salvatore Pierro, come indicato nel decreto di cui appresso. 

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. Nomina Organo di Controllo. 

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

posta agli atti la convocazione dell’Assemblea dei Soci inviata via pec al protocollo generale 

dell’Ente il 20.02.2017  per il giorno 06.03.2017, rilevato che in detta seduta, essendo il delegato 

del Socio presente ma non munito di decreto dispositivo di nomina, si è stabilita la riconvocazione 

per la odierna data, stesso ordine del giorno, letta la delega per la seduta odierna del Socio come 

rappresentato, dichiara la seduta dell’Assemblea totalitaria, validamente costituita ed atta a 

deliberare. 

Sul Primo Punto all’Ordine del Giorno, l’Amministratore Unico, legge il decreto nr. 27 

del 20.03.2017 del Sindaco dell’Ente Comune di Bellizzi con il quale indica quale Professionista 

cui conferire la nomina di Revisore Unico ed Organo di Controllo il presente Dr. Salvatore Pierro, 

indicando per esso anche il compenso annuo. 

L’Assemblea dei Soci, chiamata a determinarsi, edotta su ogni aspetto trattato, 

delibera: 

- di nominare quale Revisore Unico della Società ed Organo di Controllo il Dr. 

Salvatore Pierro, C.F. PRRSVT73P17H703R, iscritto all’Ordine dei Dottori 

Commercialisti ed Esperti Contabili di Salerno al num.1123/A ed iscritto al Registro 

Nazionale dei Revisori Contabili al num. 173701, domiciliato ai fini della presente 

carica in Bellizzi (SA), alla Via Bologna 11/A; 
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- di affidare al summenzionato Professionista i compiti e le funzioni stabilite dalla legge 

e dal vigente Statuto Sociale; 

- di attribuire al Professionista un compenso annuo lordo omnicomprensivo ed al netto 

di Iva e Cassa pari ad Euro  5.200,00      

Prende la parola il Professionista il quale accetta la carica e dichiara che a proprio 

carico non sussistono cause di incompatibilità ed inconferibilità, riservandosi entro 

sette giorni di inoltrare via pec alla società apposita dichiarazione come definita dalla 

legge, autorizzando sin d’ora l’Amministratore a pubblicarla sul sito della società. 

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

ore 15:00. 

Del ché è verbale. 

IL SEGRETARIO     IL PRESIDENTE 


