
 
 

 
 
 
 
 

 
VERBALE DI DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 3/2018 DEL 06.04.2018  
 
Oggetto: “Approvazione Bilancio d’Esercizio al 31/12/2017 e convocazione Assemblea Soci” 
 
Il giorno 06 del mese di Aprile dell’anno 2018, alle ore 10.00,  presso la sede legale della società Aci 
Livorno Service Surl, sita in Livorno, Via Giuseppe Verdi, 32, l’Amministratore Unico, alla presenza del 
Responsabile Aziendale dott. Luca Francesco Baldi il quale funge da segretario, 
 

PREMESSO 
 

- che è stata predisposta la bozza di Bilancio di Esercizio al 31/12/2017, composto da Stato 
Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, allegato alla presente determinazione per 
diventarne parte integrante e sostanziale ; 

- che ai fini del controllo analogo preventivo la bozza di Bilancio di Esercizio, completa dei 
relativi allegati, è stata sottoposta all’esame del Consiglio Direttivo dell’Automobile Club 
Livorno nella seduta del 05/04/2018; 

- che nella medesima seduta consiliare dell’Ente controllante sopra richiamata è stata indicata la 
data del 23 Aprile 2018 ore 12.00 per lo svolgimento dell’Assemblea dei Soci per l’approvazione 
del Bilancio di Esercizio al 31/12/2017; 
 

TENUTO CONTO 
 

- degli artt. 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del vigente statuto societario; 
- che in adempimento degli obblighi del T.U.S.P. di cui al D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come 

modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, è necessario procedere alla nomina del Revisore 
dei Conti;  

DELIBERA 
 

1. di approvare la bozza di Bilancio di Esercizio al 31/12/2017, composto da Stato Patrimoniale, 
Conto Economico e Nota Integrativa che vengono allegati alla presente determinazione per 
diventarne parte integrante e sostanziale; 

2. di convocare l’Assemblea Ordinaria dei Soci per il giorno 23 aprile 2018 ore 12.00 presso la sede 
legale della Società, con il seguente ordine del giorno: 
a. Approvazione del Bilancio di Esercizio chiuso al 31/12/2017 e dei relativi allegati; 
b. Nomina Revisore Unico dei Conti per il biennio 2018/2019; 
c. Comunicazioni del Presidente; 

3. che la presente Determinazione venga pubblicata nell’apposita sezione “Società Trasparente” 
del profilo istituzionale della Società presente sul sito dell’Automobile Club Livorno 
www.acilivorno.it; 

4. che, ai fini del “controllo analogo”, la presente Determinazione venga trasmessa all’Automobile 
Club Livorno. 

  L’Amministratore Unico 
            Marco Fiorillo 
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