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  LA.S.A.T. S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE 

DEL COMUNE DI OLIVETO CITRA 

Sede in   OLIVETO CITRA,  VIA PONTE OLIVETO   

Capitale sociale euro   10.200,00  

interamente versato 

Cod.Fiscale Nr.Reg.Imp.  03657470658 

Iscritta al Registro delle Imprese di   SALERNO  

Nr. R.E.A.  312783          

VERBALE DI ASSEMBLEA GENERALE 

ORDINARIA 

L'anno 2014, il giorno 29 del mese di LUGLIO  alle ore  20,15 presso 

la casa comunale del Comune di OLIVETO CITRA  si è riunita 

l'assemblea generale ordinaria della società   LA.S.A.T. S.R.L. 

SOCIETA' UNIPERSONALE DEL COMUNE DI OLIVETO CITRA  in 

prima convocazione. 

 Assume la presidenza ai sensi dello statuto societario il Signor  IZZO 

ENRICO PEPPINO che constata: 

- la regolare costituzione dell'assemblea mediante avviso con 

raccomandata a manco consegnata al protocollo dell'Ente in data 

18.07.2014 

- che sono presenti in proprio i soci rappresentanti il 100% del capitale 

sociale, in persona di: 

- COMUNE DI OLIVETO CITRA, con sede a OLIVETO CITRA   , 

assegnataria del codice fiscale 00578180655 ,   , società titolare di  

quote di nominali   di euro 10.200,00 pari al  100% del capitale 
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sociale in persona del proprio rappresentante legale  Sindaco 

pro-tempore  PIGNATA CARMINE ; 

- la presenza dell'organo amministrativo nelle persone dei signori: 

IZZO ENRICO PEPPINO, COGLIANESE GIUSEPPE E CAVALIERI 

STEFANIA  

Il Presidente dichiara validamente costituita l'assemblea in forma 

totalitaria, con il consenso degli intervenuti chiama il Signor  

COGLIANESE GIUSEPPE   a svolgere mansioni di segretario dando 

quindi lettura dell'ordine del giorno che reca: 

- Esame ed approvazione del bilancio al   31/12/2013, costituito da 

Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota integrativa; 

- Varie ed eventuali. 

Il Presidente passa alla lettura del Bilancio 

Dopo alcuni chiarimenti, l'assemblea in modo unanime e mediante 

votazione palese per alzata di mano 

DELIBERA 

di approvare il bilancio con le relative relazioni, le quali vengono 

allegate al presente bilancio sotto le lettere A E B 

Inoltre, l'assemblea sempre in modo unanime e mediante votazione 

palese per alzata di mano stabilisce di imputare l'utile conseguito dalla 

società durante l'anno 2013, su proposta del Presidente del C.D.A. sia 

riserva legale e sia a riserva facolatativa. 

Null'altro essendovi a deliberare e nessun altro avendo chiesto la 

parola, la seduta viene tolta alle ore 21,20, previa lettura ed 

approvazione del verbale in oggetto. 
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Il Presidente 

 IZZO ENRICO PEPPINO 

IL SEGRETARIO 

COGLIANESE GIUSEPPE 

 

  

 


