
LIBRO VERBALI ASSEMBLEE Jonica Multiservizi S.p.A.

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno 2018, il giorno 29 del mese di Maggio, alle ore 15.05' presso
Roccella Jonica @C) via Mafteotti n. 56
PREMESSO:
- Che con al'viso raccomandata a mano e PEC è stata convocata I'Assemblea Ordinaria
dei Soci della Jonica Multiservizi SpA per il 28 Maggio 2018 atte ore 22.00 in prima
convocazione ed il 29 Maggio 2018 alle ore 15.00 in seconda convocazione, per deliberare
sul seguente Ordine del Giorno :'

1) Approvazione Bilancio chiuso al 31/1212017 e destinazione utile;
Sono presenti: L'Al"v. Bruna Falcone delegata dal Sindaco del Comune di Roccella

Jonica Prof. Giuseppe Cgrtomà, rappresentante dell'intero capitale sociale;
I'Amministratore Unico della Joniba Multiservizi S.p.A. I'ing. Vincenzo Garuccio; il
Presidente del Collegio Sindacale Dott, I)omenico Furina;
i componenti effettivi Dott. Teodoro Bucchino e Dott.ssa Sonia Simone nonché il Revisore
contabile Rag. Vincenzo Geiace.
Essendo quindi validamente costituita I'Assemblea, I'Amministratore Unico dichiara
valida la seduta e propone di nominare l'impiegato della Jonica Multiservizi SpA Dott.
Rocco Vincenzo Mazzaferro segretario che, presente,
dell'adunanza ItIng. Vincenzo Garuccio.
L'Aw. Bruna Falcone chiede la parola e dichiara di rilunciare
disposizione delle relazioni degli organi di controllo.
I1 Presidente ing. Vincenzo Garuccio passa a relazionare sul punto all'ordine del giomo:
1 ) Approvazione Bilancio chiuso al 31/1212017 e destinazione utilel
Il Presidente espone i dati del bilancio 2017e la nota integrativa che fa parte inte$ante del
presenle verbale illustrando in modo particolare i dati significativi che hanno contraddistinto
l'azione societaria nel 2017.
Illustra in maniera esaustiva i dati contabili di Bilancio evidenziando che anche quest'anno,
sebbene tra moltissime difficoltà, l'esercizio si è chiuso con un utile netto di Euro 140,00.
Il Presidente del Collegio Sindacale dà lethra della'relazione redatta dallo stesso dalla quale
risulta il parere favorevole.
Prende la parola il Revisore Contabile Rag. Vincenzo Gerace che dà lettura alla propria
relazione.
L'Assemblea preso atto delle relazioni approva il bilancio chiuso al 3lll2l20l7.
Chiede la parola l'Aw. Bruna Falcone che si complimenta per la qualita dei servizi gestiti dalla
Jonica Multiservizi, per gli investimenti eflettuati per l'innovazione tecnologica ed è certa che
lo stesso modus operandi sa(à adottato anche per i nuovi servizi affidati dal Comune di
Roccella Jonica.
Il Presidente ing. Vincenzo Garuccio ingrazia i1 Socio Unico ed è fiducioso nell'andamento
futuro della Società e nel mantenimento di un alto standard qualitativo di tutti i servizi gestiti.
Il Presidente ing. Vincenzo Garuccio propone di accantonare 1'utile di esercizio al fondo riserva
legale. L'Assemblea approva.
Non avendo più nulla da discutere, alle ore 16.05, l'Assemblea si dichiara chiusa.

accetta. Assume la Presidénza

ai termini di messa a

L' Ammini stratore I Inico
Ing. Vincenzo Garuccio


