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VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
L’anno duemiladiciasette, il giorno 28 del mese di aprile, alle ore 10,30, presso Palazzo
degli Elefanti, sede del Comune di Catania, Piazza Duomo - Catania, si è riunita
l’assemblea ordinaria di Sostare Srl, per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Bilancio al 31/12/2016;
2. Sostituzione componente Consiglio di Amministrazione.
Assume la Presidenza, l’Avv. Luca Enrico Blasi, in qualità di Presidente del Consiglio di
Amministrazione che chiama a fungere da segretario il Resp. Amministrativo della società
Dott. Rosario Laudani, che accetta.
Il Presidente constata e fa constatare la presenza:
- del socio unico “Comune di Catania”, rappresentato dall’assessore Dott. Salvatore Andò;
- di sè medesimo, in qualità di Presidente del Consiglio d’amministrazione;
- della Dott.ssa Rosita Cantale Aeo, Consigliere;
- del Dott. Marco Vitale, Presidente del Collegio Sindacale;
- della Dott.ssa Elisa Bonarrigo, Sindaco effettivo;
- della Dott. Giuseppe Natale Bucisca, Sindaco effettivo;
- del Dott. Mario Laudani, Revisore Contabile.
Assente giustificato il consigliere di amministrazione Dott. Livio Gigliuto.
Si apre la seduta e, con il consenso degli intervenuti, si preleva il secondo punto all’ordine del
giorno. Il Presidente comunica all’assemblea che, in seguito alle dimissioni del
Consigliere Dott.ssa Domenica Giovanna Zappalà, il Consiglio di Amministrazione,
nella seduta del 22 Aprile u.s., ha cooptato al suo interno la Dott.ssa Rosita Cantale
Aeo. L’Assemblea, sentito quanto comunicato dal Presidente, ed avendo esaminato il

curriculum vitae
DELIBERA
di

ratificare

la

nomina

per

cooptazione,

quale

componente

del

Consiglio

di

Amministrazione, della Dott.ssa Rosita Cantale Aeo, nata a Catania il omissis, residente a

omissis, Cod. Fiscale omissis, che resterà in carica, come gli altri consiglieri, sino
all’approvazione del bilancio al 31.12.2018.
In ordine al primo punto all’ordine del giorno, il Presidente procede alla lettura del bilancio
al 31 dicembre 2016 costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal
rendiconto finanziario e dalla nota integrativa, che si chiude, dopo l’accantonamento delle
imposte, con un utile d’esercizio di

€ 161.180. Il Presidente dà quindi lettura della

relazione sulla gestione.
A nome del Collegio Sindacale, il Presidente, Dott. Marco Vitale, espone i contenuti della
relazione predisposta dal medesimo Collegio.
Si prende altresì visione della relazione predisposta dal Revisore Contabile Dott. Mario
Laudani.
L’Assemblea, sentito quanto esposto dal Presidente,
DELIBERA
di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016 e di destinare l’utile d’esercizio di
€ 161.180 come segue:
€

8.059 a riserva legale;

€

14.163 a copertura delle perdite portate a nuovo;

€ 138.958 a Riserva Straordinaria.
Null’altro essendovi da deliberare, il Presidente alle ore 11,10 dichiara chiusa la seduta.
Il Segretario
f.to Rosario Laudani

Il Presidente
f.to Luca Enrico Blasi

