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VERBALE DELL’ASSEMBLEA DEL

04 GIUGNO 2018

Il giorno 4 (quattro) del mese di giugno dell’anno 2018 (duemiladiciotto) alle ore 15,30 in Varese via Sacco 10, presso 

l’ufficio del notaio dr. Franca Bellorini, si é riunita l’Assemblea ordinaria della “SOCIETA’ PATRIMONIALE DELLA 

PROVINCIA DI VARESE SRL”, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

Parte ordinaria

1) Relazioni dell’Amministratore Unico e del Sindaco Unico sull’esercizio 2017, presentazione del bilancio al 

31.12.2017, delibere inerenti e conseguenti;

2) Varie ed eventuali.

Parte straordinaria

Copertura della perdita dell’esercizio 2017 di Euro 381.956,39 e delle perdite degli esercizi precedenti di Euro 764.549,63 

mediate utilizzo del Fondo rivalutazione ex legge 72 del 19/03/1983 per Euro 227,60 e del Fondo Riserva Rivalutazione 

D.L. 185/2008 convertito nella legge 28/01/2009 n.2 per Euro 1.146.278,42.

Assume la presidenza ai sensi di legge e di statuto l’Amministratore Unico Dott. Pier Marcello Castelli.

Il Presidente

constata e dà atto

che l’assemblea è totalitaria  in quanto viene constatato e fatto constatare: 

che è presente in proprio l’intero Capitale Sociale costituito da n.13.661.263 azioni intestate alla Provincia di Varese, 

unico socio, avente sede legale in Piazza Libertà n. 1, Varese (VA), Codice fiscale 80000710121, titolare della totalità 

delle azioni rappresentanti il 100 % del capitale sociale, qui rappresentata dal suo Presidente Avv. Nicola Gunnar 

Vincenzi.

che è presente l’Organo Amministrativo in persona dell’Amministratore Unico Sig. Pier Marcello Castelli;

che è presente il sindaco unico dott. Giorgio Marrone.

Sono inoltre presenti in quanto invitati: la Sig.ra Carmen Ortoni, e il Dott. Egidio Basilico;

che il progetto di Bilancio, unitamente a tutti i documenti ad esso allegati, è stato depositato presso la sede sociale nei 

termini di legge; 



che tutti i presenti si sono dichiarati sufficientemente informati sugli argomenti posti all’ordine del giorno e pertanto ne 

accettano la discussione. 

Il Presidente dichiara la presente assemblea validamente costituita ed atta a deliberare, invitando ad assumere le funzioni 

di Segretario la Sig.ra Ortoni Carmen, che accetta. 

Primo punto all’ordine del giorno: Relazioni dell’Amministratore Unico e del Sindaco Unico sull’esercizio 2017, 

presentazione del bilancio al 31.12.2017, delibere inerenti e conseguenti

Prende la parola il Presidente che illustra all’Assemblea il Bilancio d’esercizio commentandone le voci più significative, 

la Nota integrativa, nonché il risultato dell’esercizio in esame. Dà quindi lettura della Relazione sulla gestione, 

soffermandosi sui fatti aziendali che hanno maggiormente caratterizzato la gestione societaria. 

Passa poi la parola al Dott. Giorgio  Marrone, sindaco e revisore  unico, al quale, tra l'altro, è stata attribuita la funzione 

di controllo contabile, che procede alla lettura della Relazione al Bilancio predisposta dall'Organo di controllo.

Si apre quindi la discussione assembleare sull'andamento della gestione societaria relativa all’esercizio chiuso al 

31/12/2017.  Il Presidente a questo proposito fornisce tutte le delucidazioni e informazioni richieste dal Socio per una 

maggiore comprensione del bilancio di esercizio e sulle prospettive future della società. 

Al termine della discussione il Presidente invita l'Assemblea a deliberare in merito all'approvazione del bilancio.

L'Assemblea all'unanimità, con voto esplicitamente espresso, 

delibera

di approvare il Bilancio al 31/12/2017, nonché la Relazione sulla gestione, così come predisposti dall'Organo 

amministrativo. 

Secondo punto all'ordine del giorno: varie ed eventuali

Nessuna.

Parte straordinaria

Copertura della perdita dell’esercizio 2017 di Euro 381.956,39 e delle perdite degli esercizi precedenti di Euro 764.549,63 

mediate utilizzo del Fondo rivalutazione ex legge 72 del 19/03/1983 per Euro 227,60 e del Fondo Riserva Rivalutazione 

D.L. 185/2008 convertito nella legge 28/01/2009 n.2 per Euro 1.146.278,42.

omissis

Alle ore 15,50 esaurita la discussione sull’ordine del giorno e nessuno chiedendo la parola, l’Assemblea viene sciolta 

previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

  IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO

 (Dott. Pier Marcello Castelli) (Sig.ra Ortoni Carmen)


