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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

L’anno 2013, il mese di Aprile, il giorno 16, alle ore 12.00 – previa regolare convocazione 

prot.n.00051/13/S/ALS in data 28.03 u.s. - si e’ riunito, presso la sede sociale, il Consiglio di Amministrazione di 

questa società per deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1) Approvazione progetto di Bilancio al 31.12.2012 e relativi allegati 

2) Convocazione Assemblea per adempimenti ex art.2364 cod. civ. 

E’ presente l’intero Consiglio di Amministrazione nelle persone del Presidente sig. Fiorillo Marco, 

dell’Amministratore Delegato Baldi Luca Francesco e del Consigliere dott. La Greca Ernesto. 

E’ chiamato ad assumere la funzione di segretario il Dott. Baldi. 

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

la riunione, passando così alla trattazione del 1° argomento all’ordine del giorno “Approvazione progetto di 

Bilancio al 31.12.2012 e relativi allegati”, 

Dopo ampia ed approfondita discussione il Consiglio di Amministrazione, viste le risultanze contabili al 31.12.12 

- dalle quali risulta un utile di esercizio al netto delle imposte pari a €.10.979,62 -, ascoltata la relazione del 

Presidente, che ha illustrato nei dettagli i contenuti della nota integrativa, delibera di approvare il progetto di 

bilancio e la nota integrativa così come proposti, che vengono allegati al presente verbale rispettivamente sotto le 

lettere “A” e “B”, per divenirne parte integrante. 

Il Presidente introduce pertanto il secondo argomento all’o.d.g. “Convocazione Assemblea dei Soci per 

adempimenti ex art. 2364 cod.civ.”, proponendo di convocare per il giorno 23 del mese di Aprile 2013 alle ore 

12.00, presso la sede sociale, l’assemblea dei soci per l’approvazione del bilancio. Il Consiglio di Amministrazione 

all’unanimità approva. 

Infine, il Presidente informa che la dipendente Guidi ha presentato la richiesta, già anticipata verbalmente, di 

proroga fino al 31/12/2013 del contratto a tempo parziale di 30 ore settimanali che giungerà a scadenza il 29/04 

p.v.; su invito del Presidente prende la parola l’AD evidenziando che l’articolazione dell’orario di lavoro è stata 

concordata con la dipendente sia al fine di assicurare la copertura dell’orario al pubblico dell’ufficio, sia per 

fronteggiare le eventuali sostituzione per ferie, malattie e permessi del personale di delegazione; eventuali criticità 

potrebbero emergere soltanto nello svolgimento dell’attività di back-office, che ha peraltro subito una costante 

diminuzione in conseguenza della contrazione del lavoro di assistenza automobilistica, riscossione e contenzioso 

tasse. Pertanto, anche sul piano economico, l’accoglimento della richiesta risulta utile per una diminuzione dei 

costi del personale. 



Il Consiglio, preso atto di quanto sopra, delibera di accogliere la richiesta di proroga del part-time della sig.ra 

Guidi fino al 31/12 p.v.. 

Null’altro essendovi 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 13.35.  

   Il Segretario                                                        Il Presidente 
                            (BALDI Luca Francesco)                 ( FIORILLO Marco ) 
 
 
Allegati: 
 
- “A”: Bilancio d’esercizio 2012 
- “B”: Nota integrativa al bilancio 2012 
 


