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VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI  

Il giorno 16 del mese di Aprile, dell’anno 2018, 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 10:00, sono presenti: 

 il Dr. Fereoli Antonio, Assessore al Bilancio del Comune di Bellizzi, Socio Unico dell’Ente Comune di 

Bellizzi, giusta delega agli atti; 

 il Dr. Salvatore Pierro, Revisore Unico della Società; 

 il Dr. Nicola Delli Santi, Amministratore Unico della società. 

Per previsione statutaria e consenso unanime, assume la Presidenza dell’Assemblea l’Amministratore Unico. Il 

Presidente propone e l’Assemblea approva a che il Sig. Antonio Cirillo, Responsabile Tecnico della Società all’uopo 

presente e che accetta, funga da segretario verbalizzante. 

Il Presidente, richiamata la convocazione,  propone  senza alcuna opposizione del Socio Unico, il seguente Ordine del 

Giorno: 

1. Approvazione del Progetto di Bilancio dell’esercizio 2017 e della Relazione 

dell’Amministratore. Rinvio al maggior termine di cui al Codice Civile, onde acquisire 

l’approvazione del bilancio dell’esercizio 2017 della controllata Bellizzi Farm Salute 

Pubblica S.r.l.. 

2. Valutazioni sul Bilancio dell’Esercizio 2017 della controllata Bellizzi Farm Salute Pubblica 

S.r.l. 

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

Revisione, dichiara la odierna seduta dell’Assemblea totalitaria, validamente costituita ed atta a deliberare. 

Sul Primo Punto all’Ordine del Giorno, il Presidente propone all’Assemblea di rimandare al maggior termine di cui 

al Codice Civile la approvazione del progetto di bilancio dell’esercizio 2017, tenuto conto che la controllata Bellizzi 

Farm ha convocato la propria assemblea dei soci in data 30.04.2018, in considerazione pertanto del fatto che le 

risultanze di detto bilancio della controllata hanno effetti sul valore patrimoniale della suddetta partecipata, 

dovendosene quindi tenere conto ai fini del progetto di bilancio della ns società. 

Il Presidente, a questo punto, chiama l’Assemblea a determinarsi. 

L’Assemblea dei Soci, come costituita, delibera di rinviare l’approvazione del progetto di bilancio dell’esercizio 

2017, al maggior termine previsto dal codice civile. 

Sul Secondo Punto all’Ordine del Giorno, il Presidente pone agli atti il bilancio della società Bellizzi Farm Salute 

Pubblica S.r.l. che reca un utile netto di Euro 510,77, oltre che tutta la documentazione ricevuta nell’ambito del 

controllo in house. Il Presidente, analizzando inoltre tutti i verbali di assemblea della controllata, rileva con 

soddisfazione che i risultati sono coerenti con le formulazioni del piano industriale costitutivo, a maggior ragione se si 

tiene conto del fatto che trattasi di attività operativa del primo anno, per soli due mesi. Pertanto, propone di approvare il 

suddetto progetto di bilancio, così come di conservare il fair value sottostante al valore della partecipazione, così come 

iscritto nel bilancio della ns società. 
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L’Assemblea dei Soci, come costituita, delibera di approvare l’operato del Presidente, nella qualità di 

rappresentante in seno all’Assemblea della Bellizzi Farm S.r.l., di prendere atto del progetto di bilancio della 

suddetta società, così come posto all’attenzione dell’Assemblea, confermando il fair value sottostante ed 

autorizzando il Presidente a costituirsi in assemblea dei soci della medesima controllata, ai fini della 

approvazione del bilancio. 

Null’altro essendovi da deliberare e nessun altro richiedendo la parola, la seduta viene sciolta alle ore 16:00. 

Del ché è verbale. 

IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE 


