VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
17 MAGGIO 2017
L’anno 2017 il giorno 17 del mese di Maggio, alle ore 11.30 presso il Comune di
Dalmine in Piazza della Libertà n. 1, si è tenuta l’assemblea ordinaria totalitaria di
GE.SE.CO. S.r.l. in liquidazione per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Approvazione del bilancio al 31/12/2016.
Assume la Presidenza dell’Assemblea ai sensi dell’art. 11, comma 1, dello statuto
sociale nella sua qualità di Liquidatore il Dott. Maurizio Locatelli che, su espressa
richiesta del socio, dà incarico alla dott.ssa Silvia Schionato, funzionario del Comune
di Dalmine, della redazione del verbale quale Segretario.
Il Presidente della società dà atto che risultano presenti i signori:
-

dr. Massimiliano Serra, Sindaco Unico,

-

prof.ssa Lorella Alessio, Sindaco del Comune di Dalmine e socio unico
rappresentante in proprio il 100% del capitale sociale di GE.SE.CO. S.r.l. in
liquidazione.

Dà inoltre atto della presenza del Segretario generale del Comune di Dalmine, dott.
Domenico Lopomo, e della dott.ssa Roberta Vavassori, dirigente della direzione 1 del
Comune di Dalmine.
Indi dichiara l’assemblea regolarmente costituita ed atta a deliberare in quanto
convocata ai sensi di Statuto mediante comunicazione inviata tramite Pec al socio
unico ed al Revisore Unico in data 5 maggio 2017.
Passando alla trattazione dell’argomento all’ordine del giorno il Presidente procede
ad illustrare i dati di bilancio al 31/12/2016, dai quali risulta una perdita di esercizio
di € 349.614,00, e ad esporre la sua Relazione. Dà atto che successivamente alla
redazione dei documenti contabili la società ha ricevuto un ricorso ex art. 414 c.p.c.
promosso da parte di un ex dipendente, oggi nell’organico del Comune di Dalmine,
teso ad ottenere la corresponsione della somma complessiva di € 82.261,05 a titolo di
emolumenti, indennità e trattamenti economici in forza del precedente contratto di
lavoro intercorso tra egli e la società GE.SE.CO. Tale onere sarà registrato nelle
scritture contabili del 2017 con incremento del fondo rischi legali.
Termina l’intervento sottolineando che provvederà nelle prossime settimane ad
aggiornare il piano di liquidazione e a trasmetterlo al socio a seguito delle operazioni
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di vendita della titolarità della farmacia di via Marconi ed annessi locali, e alla
alienazione dell’immobile di via Provinciale.
Prende la parola il Sindaco Unico ed illustra il contenuto della Relazione Unitaria con
la quale si esprime un giudizio positivo per l’approvazione del bilancio d’esercizio al
31/12/2016 che fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione
patrimoniale e finanziaria della GE.SE.CO. srl in liquidazione.
Il Socio si sofferma sugli aspetti di bilancio relativi alle singole business unit
chiedendo dei chiarimenti che vengono forniti dal Liquidatore, anche in ordine allo
stato di avanzamento della liquidazione dei debiti residui della società.
L’assemblea, preso atto di quanto riferito dal Liquidatore e dal Sindaco Unico, e dopo
ampia discussione,
Delibera
di approvare, all’unanimità:
-

il bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2016 unitamente ai documenti che lo
compongono, e di rinviare la perdita di esercizio di € 349.614,00 a nuovo.
*********

A questo punto, e precisamente alle ore 12.45, null’altro essendovi a deliberare, il
Presidente dichiara sciolta la seduta.
Verbale fatto, letto e sottoscritto come appresso.
Il Segretario (Dott.ssa Silvia Schionato) ……………………………………………...
Il Presidente (Dott. Maurizio Locatelli) ……………………………………………….
Il Rappresentante del Socio Unico (Prof.ssa Lorella Alessio) …………………………
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