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L'anno 2012, il giorno 26 del mese di Aprile alle ore 12.00 presso la sede sociale di VIA
VERDI 32 in LIVORNO si è riunita l'assemblea generale ordinaria in prima convocazione
della società ACI LIVORNO SERVICESURL
Assume la presidenza ai sensi dello statuto societario il Signor FIORILLO MARCO che
constata:
- la regolare costituzione dell'assemblea;
- che è presente l'unico socio AUTOMOBILE CLUB LIVORNO, nella persona del suo legale

rappresentante Dott. PARDINI Franco;
- la presenza dell'organo amministrativo al completo.
I! Presidente dichiara validamente costituita l'assemblea in forma totalitaria, con il
consenso degli intervenuti chiama il Dott. Luca Francesco BALDI a svolgere mansioni di
segretario dando quindi lettura del seguente

ORDINE DEL GIORNO
che reca:
1. Approvazione Bilancio al 31.12.2011 e relativi allegati;
2. Rinnovo cariche sociali: nomina Amministratori, conferimento poteri e determinazione
compenso;
3. Comunicazioni del Presidente.
Il Presidente passa alla lettura del Bilancio e dei suoi allegati.
Dopo ampia discussione alla quale partecipano tutti i presenti, presa visione dei dettati
legislativi in vigore, l'assemblea all'unanimità e per alzata di mano

DEUBERA
di approvare il bilancio con i relativi allegati.
L'esercizio al 31.12.2011 si chiude con un utile di euro 19.604; l'Assemblea delibera di
coprire la perdita dell'esercizio precedente di euro 13.691, mentre il rimanente utile di euro
5.913 viene portato a Fondo Riserva Legale.
L'assemblea passa quindi ad esaminare l'argomento di cui al n. 2 all'o.d.g .. I! Presidente
Fiorillo fa presente che e' scaduto il mandato del Consiglio di Amministrazione e che
quindi vi e' la necessità di procedere al suo rinnovo.
Dopo breve discussione l'assemblea delibera di riconfermare l'intero Consiglio di
Amministrazione nelle persone di:
- FIORILLO MARCO (Presidente e Consigliere)
- BALDI LUCA FRANCESCO(Amministratore Delegato e Consigliere)
- LA GRECA ERNESTO(Consigliere).
Gli amministratori riconfermati, che accettano, dureranno in carica sino all'approvazione
del bilancio al 31.12.2014.
All'amministratore delegato Dott. BALDI Luca Francesco, vengono confermati i poteri che
aveva nel precedente mandato.
Passando al compenso agli amministratori, per il triennio 2012-2014, viene determinato in:
FIORILLO Marco - euro 10.800
BALDI Luca Francesco - euro 9.000
LA GRECAErnesto - euro 9.000
pari a quello erogato nel 2011. L'Assemblea approva.
Non essendovi "Comunicazioni del Presidente", null'altro essendovi da deliberare e
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nessun'altro endo chiesto la parola, la seduta viene tolta alle ore 13.30, previa redazione,
lettura ed ap rovazione del presente verbale.

Il Pr. dente
L O MARCO

Il sottoscritt r;;;:;.o Marco, in qualità di legale rappresentante, tramite apposizione

della firma digitale, dichiara che il presente documento informatico e' conforme

all'originale trascritto e sottoscritto sui libri sociali.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale, tramite CCIAA di Livorno, aut.11333/2000 del

22.01.2001.
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