


Diana, Sindaco effettivo;

il tutto come risulta dal foglio di presenza che si allega al presente atto sotto la lette-

ra "A";

- che pertanto la presente assemblea è regolarmente costituita ed avendo soddisfat-

to tutti i presupposti di legge è idonea a deliberare sull'argomento posto all'ordine 

del giorno sopra esposto.

Il Presidente dell'assemblea aprendo la discussione sull'oggetto posto all'ordine del 

giorno, rileva che quanto già deliberato sul punto nell'assemblea ordinaria tenutasi in 

data 25 gennaio 2017 è inefficace per mancanza dei requisiti formali previsti dalla 

legge e quindi ribadisce la necessità di nominare con la forma di verbale notarile un 

ulteriore membro del Collegio dei Liquidatori nella persona dell'Avv. Andrea Bertollo, 

come copra costituito, il quale al momento delle nomina dell'attuale Collegio non si 

era reso disponibile in quanto riteneva necessario approfondire eventuali cause di 

incompatibilità della carica di liquidatore con la propria professione di avvocato.

Interviene l'Avv. Bertollo Andrea il quale comunica che dopo gli approfondimenti ese-

guiti ritiene non vi sia incompatibilità tra la carica di Liquidatore e la propria profes-

sione di Avvocato.

Infine, il Liquidatore fa presente che l'assemblea che ha nominato il Collegio dei Li-

quidatori non ha determinato il compenso loro spettante e pertanto propone che, a 

fronte dell'intensa attività prevista per portare a termine l'area in corso di realizzazio-

ne e la vendita dei lotti, vengano fissati i compensi dei Liquidatori prendendo a riferi -

mento gli emolumenti spettanti al Consiglio di Amministrazione in carica al momento 

delle messa in liquidazione della società e ripartiti tra i liquidatori in funzione del tipo 

di attività richiesta a ciascuno di essi in questo periodo storico della società.

A questo punto il Presidente invita l'assemblea a deliberare in merito.

Preso atto di quanto sopra l'assemblea dei soci all'unanimità

DELIBERA

-  di  nominare quale nuovo membro del  Collegio dei  Liquidatori  BERTOLLO AN-

DREA, come sopra costituito, che accetta.

Il liquidatori chiede ai sensi dell'articolo 2487 bis I° Comma del Codice Civile l'iscri-

zione della propria nomina nel Registro delle Imprese e dichiara che a proprio carico 

non sussistono alcuna delle cause di ineleggibilità o di decadenza previste dal Codi-

ce Civile o da altre norme di legge;

- di stabilire un compenso di Euro 28.000,00 (ventottomila virgola zero zero) annui, 

al lordo di ritenute fiscali e previdenziali, ripartito tra i membri del Collegio dei Liqui -

datori come segue:

--- Euro 16.500,00 (sedicimilacinquecento virgola zero zero) annui al Presidente del 

Collegio dei Liquidatori Beghetto Guido;

--- Euro 7.500,00 (settemilacinquecento virgola zero zero) annui al Liquidatore Ber-

tollo Andrea;

--- Euro 4.000,00 (quattromila virgola zero zero) annui al Liquidatore Arvalli Maria.

- di delegare all'Organo Amministrativo l'adempimento delle formalità e delle prati-

che occorrenti per la legale validità delle sopra prese deliberazioni.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, l'assemblea 

viene sciolta alle ore 17,250.

Le Parti esonerano espressamente me Notaio dalla lettura di tutto quanto allegato.

Le spese del presente atto e conseguenti tutte sono a carico della società.

L'atto è stato da me notaio letto alle parti che lo approvano.

Consta di un foglio scritto da persona di mia fiducia e da me completato per  tre pa -

gine fin qui.



Sottoscritto alle ore 17,33.

F.to: GUIDO BEGHETTO

        ANDREA BERTOLLO

        PAOLO CARRARETTO Notaio (L.S.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DEL 
DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 22 COMMI 1 E 2 
DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI, CHE SI 
RILASCIA PER GLI USI CONSENTITI
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