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VERBALE DI ASSEMBLEA GENERALE
ORDINARIA
L'anno 2014, il giorno 17 del mese di DICEMBRE alle ore 14.00
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.
Si precisa. che la convocazione è avvenuta mediante notifica nelle
mani dei consiglieri e mediante consegna dell'avviso di convocazione
al protocollo del Comune di Oliveto CItra.
Assume la presidenza ai sensi dello statuto societario il Signor IZZO
ENRICO PEPPINO che constata:
- 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

100% del capitale

di euro 10.200,00 pari al
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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,

mentre

risultano

assenti

i

Signori

COGLIANESE GIUSEPPE E CAVALIERI STEFANIA.
Alla riunione dell'assemblea della

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

UNIPERSONALE DEL COMUNE DI OLIVETO CITRA participa il Dott
BRUNO GENNARO.
Il Presidente dichiara validamente costituita l'assemblea, essendo
presente il Socio Unico ed il Presidente del cda, con il consenso degli
intervenuti chiama il Dott BRUNO GENNARO

a svolgere mansioni

di segretario dando quindi lettura dell'ordine del giorno che reca:
- Nomina amministratore unico ai sensi dell'articolo 12 delle norme di
funzionamento;
- Varie ed eventuali.
Il Presidente passando alla trattazione dell'argomento posto al primo
punto dell'ordine del giorno fa presente al Socio Unico, che la cariche
sociale inerenti i componenti del Consiglio di Amministrazione sono
scadute. per cui occorre procedere alla nomina di un nuovo organo
amministartivo.
Il Presidente

rileva che data la struttura sociale e gli impegni

necessari per la gestione della società sarebbe opportuno nominare
un organo monocratico per la conduzione sociale, facendo rilevare che
l'articolo 12 delle norme di funzionamento prevede che la società
possa essere amministrata da un amministratore unico.

Pagina 2

Al termine della breve relazione esposta dal Presidente, il Socio Unico,
in primo luogo volge un doveroso e sentito ringraziamento a tutti i
componenti del Consiglio di Amministrazione che fino alla

data

odierna hanno gestito la società, ponendo in risalto il fattore che i
consiglieri hanno espletato il loro mandato senza alcuna ricompensa
neppure a titolo di rimborso delle sepse sostenute.
Alla fine di questo doverso ringraziamento il Socio Unico, facendo
proprie le considerazioni esposte pocanzi del Presidente, dichiara la
propria disponibilità a nominare un amministartore unico, nomina resa,
peraltro possibile dalla disposizione contenuta nell'articolo 12 delle
norme di funzionamento; per cui il Socio Unico procede a nominare
amministratore unico della società il Signor IZZO ENRICO PEPPINO
nato ad OLIVETO CITRA il 25.02.1960 ed ivi residente alla Contrada
Pila C.F. ZZI NCP 60B25 G039 F.
Il Signor IZZO ENRICO PEPPINO presente in assemblea, nel
ringraziare il Socio Unico
l'incarico,

per la fiducia accordata e nell'accettare

dichiara che a suo carico non sussistono cause di

ineleggibilità, incompatibilità e decadenza

previste dalla norme

civilistiche .
Il Socio Unico stabilisce che la durata della carica conferita al signor
IZZO ENRICO PEPPINO deve intendersi a tempo indeterminato ed in
ogni caso fino a revoca o dimissioni.
Null'altro essendovi a deliberare e nessun altro avendo chiesto la
parola, la seduta viene tolta alle ore 14.45, previa lettura ed
approvazione del verbale in oggetto.
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Il Presidente
IZZO ENRICO PEPPINO
IL SEGRETARIO
BRUNO GENNARO
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