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VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
L’anno duemiladiciotto, il giorno 9 del mese di maggio, alle ore 11,50, presso la sede di
Sostare S.r.l. – Via Aldebaran n.11 - Catania, si è riunita l’assemblea ordinaria di Sostare
Srl, per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Bilancio al 31/12/2017
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;
- 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.
Assenti giustificati i consiglieri di amministrazione Dott. Livio Gigliuto e Dott.ssa Rosita
Cantale Aeo.
In apertura il Presidente fa rilevare che l’assemblea per l’approvazione del bilancio
era stata convocata per il 23.04.2018 ed in quella seduta il socio unico, avendo chiesto di
procedere, prima della relativa approvazione, con gli uffici comunali preposti, alla
riconciliazione delle partire creditorie e debitorie verso il Comune di Catania, era stato
deliberato di riconvocare l’assemblea per la data odierna.
Sul primo ed unico punto all’ordine del giorno il Presidente cede la parola al Resp.
Amministrativo Dott. Rosario Laudani il quale illustra le poste più significative del bilancio
costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario, dalla
nota integrativa e dal documento di valutazione del rischio di crisi aziendale, che si chiude,
dopo l’accantonamento delle imposte, con un utile netto di € 566.489, in crescita rispetto

all’esercizio precedente, con un aumento dei ricavi ed una ulteriore riduzione dei costi per
servizi.
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 facendo rilevare, altresì, che il Consiglio di
Amministrazione, oltre al positivo risultato di esercizio, ha adottato negli ultimi mesi
importanti provvedimenti organizzativo/gestionali tra i quali l’approvazione del modello
231.
Si prende infine visione della relazione predisposta dal Revisore Contabile Dott. Mario
Laudani.
L’Assemblea, sentito quanto esposto dal Presidente, auspicando un più efficace e
continuo raccordo con gli uffici comunali competenti, al fine di monitorare le partite
contabili intercorrenti con il Comune di Catania
DELIBERA
di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 e di destinare l’utile d’esercizio di
€ 566.489 come segue:
€

28.324 a riserva legale;

€ 538.165 a riserva straordinaria.
Null’altro essendovi da deliberare, il Presidente alle ore 12,20 dichiara chiusa la seduta.
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