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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

L’anno 2015, il mese di Dicembre, il giorno 28, alle ore 12.00, previa regolare convocazione in data 

23/12 u.s., si e’ riunito presso la sede sociale il Consiglio di Amministrazione di questa società per 

deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Servizio assistenza e consulenza contabile, fiscale, lavoro ed elaborazione 

retribuzioni. 

2. Comunicazioni del Presidente. 

3. Varie ed eventuali. 

Sono presenti il Presidente sig. Fiorillo Marco, ed i Consiglieri dott. La Greca Ernesto e Sig. Sabatini 

Ambrogio. 

Assiste alla seduta per unanime consenso il dott. Luca Francesco Baldi, che il Presidente chiama ad 

assumere la funzione di segretario. 

Il Presidente, constatato e fatto constatare la regolare convocazione del Consiglio, dichiara 

perfettamente valida la riunione, passando così alla trattazione del 1° argomento all’o.d.g. “Servizio 

assistenza e consulenza contabile, fiscale, lavoro ed elaborazione retribuzioni”. 

Il Presidente Fiorillo si richiama a quanto illustrato nella precedente riunione del 23/12 u.s., 

riepilogando i contenuti dei preventivi richiesti per il servizio di assistenza e consulenza contabile, 

fiscale ed elaborazione retribuzioni, illustrando altresì i contenuti delle risposte ricevute a seguito delle 

richieste di chiarimenti e/o integrazioni documentali. 

Il Consiglio, dopo attenta valutazione delle offerte e delle relative integrazioni, delibera di affidare il 

servizio in oggetto per il triennio 2016-2018 al dott. Maurizio Caschili con studio in Livorno, Via 

Marradi, 14, avendo lo stesso presentato l’offerta economicamente più bassa. 

Non essendoci altre comunicazioni del Presidente e null’altro da deliberare, il Presidente dichiara sciolta 

l’odierna seduta previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale, che viene sottoscritto 

dallo stesso Presidente e dal Segretario alle ore 13.15. 

     Il Segretario                                                        Il Presidente 
                              (BALDI Luca Francesco)                       (FIORILLO Marco) 


