


In merito alla trattazione del primo e del secondo punto all'ordine del giorno, dopo aver ottenuto il consenso 

unanime per la trattazione congiunta, il Presidente della riunione ricorda di aver messo a disposizione degli 

aventi diritto il fascicolo completo del bilancio e suoi allegati nei giorni precedenti nei termini di legge e 

quindi illustra ai presenti il bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2021 soffermandosi sui risultati conseguiti 

e sui punti di maggior interesse e in seguito viene data lettura sintetica dei documenti costitutivi: stato 

patrimoniale, conto economico, nota integrativa, rendiconto finanziario, relazione sulla gestione e relazione 

sul Governo Societario. Informa inoltre che la società incaricata per la revisione del bilancio ha espresso 

parere positivo senza alcuna riserva. 

Al termine della relazione l'Amministratore passa la parola al rappresentante del Collegio Sindacale, dott. 

Marco Meloro che da lettura della relazione del Collegio Sindacale sulle funzioni al Collegio attribuite e 

conclude fornendo parere favorevole alla approvazione del bilancio. 

Al termine della discussione tra i presenti all'Assemblea e dopo aver fornito le spiegazioni e 1 dettagli 

richiesti, il Socio Unico, approva: 

a) il Bilancio dell'Esercizio chiuso al 31/12/2021, con tutti gli allegati, prendendo atto delle relazioni

degli organi di vigilanza;

b) la destinazione dell'utile di esercizio di€ 66.257 interamente a riserva legale;

c) di dare mandato ali' Amministratore Unico di provvedere alle formalità di rito.

* * * * * 

In merito al terzo punto ali ordine del giorno, prende la parola l'Amministratore Unico che comunica che con 

l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 202 l è scaduto il mandato triennale dell'organo amministrativo e 

che il Socio deve provvedere alla sua sostituzione. 

Il Socio anzitutto ringrazia l'Amministratore Unico per l'attività svolta a favore della società; comunica che 

l'Amministrazione Comunale si sta attivando per l'individuazione di una figura adatta e a tal fine chiude di 

sospendere l'assemblea per avere il tempo necessario di valutare le candidature al prossimo venerdì 1 luglio 

ore 11,30, sempre presso l'Amministrazione Comunale di Cinisello Balsamo. 

* * * * * 

Riprendono i lavori dell'Assemblea il giorno 1 ° luglio 2022 alle ore 11.30 e l'Amministratore unico chiede al 

Socio se è stata individuata la figura idonea per ricoprire la carica di Amministratore Unico. Il Sindaco, preso 

atto delle risultanze dell'attività istruttoria compiute dagli uffici della amministrazione comunale e sulla base 

di una attenta valutazione dei curriculum vitae pervenuti, della esperienza maturata e dei titoli conseguiti, in 

qualità di Socio unico approva: 

o di nominare per un triennio e pertanto fino alla approvazione del bilancio che si chiuderà al 

31 dicembre 2024 un organo amministrativo monocratico composto da un Amministratore 

Unico nella persona del Dott. Davide Rovera, attribuendo al medesimo tutti i poteri di 

ordinaria e straordinaria amministrazione;




