Verbale n. 1 del 30/03/2018
L'anno duemiladiciotto, Il giorno 30 del mese di marzo alle ore 18.00, in seduta
straordinaria, presso la sede operativa sita in Teano (CE) in Vico Tans illo n. 6, su avv iso
pubblicato sulla G.U. Parte Seconda n.27 del 06-03-2018 e diramato a mezzo PEC, si è riunita
in prima convocazione l'Assemblea dei soci per discutere e deliberare in merito al seguente
ordine del g iorno:
1.
2.
3.
4.

Determinazione e chiarimenti su note prodotte dai Comuni di Piedimonte e Teano ;
Nomina Collegio Sindacale, membri effettivi e supplenti;
Comunicazione del Presidente del CDA;
Varie ed eventuali.

Sono presenti Il Presidente del Consig lio di Amm inistrazione Dr. Maurizio Simone, Il
Consigliere Marcellino !annotta e l' arch. Mariano Nuzzo. È presente altresì l'avv. Raffaele
Pannone su espressa convocazione da parte del Presidente dott. Maurizio Simone, che svolge
il ruolo di Segretario verbalizzante.

Risultano tutti assenti gli azionisti fino alle ore 19,00. La seduta viene scio lta per mancanza
del quorum costitutivo.
Non avendo altro da discutere la seduta è scio lta
Sono le ore 19 .30

Del che è verbale
Il Segretario Verbalizzante

Il Presidente dell ' Assemblea
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Verbale n. 2 del 31/03/2018
L' anno duemiladiciotto, Il giorno 31 del mese di marzo alle ore 10.30, in seduta
straordinaria, presso la sede operativa sita in Teano (CE) in Vico Tansillo n. 6, su avv iso
pubblicato sulla G.U. Parte Seconda n.27 del 06-03-2018 e diramato a mezzo PEC, si è riunita
in seconda convocazione l'Assemblea dei soc i per discutere e deliberare in merito al seguente
ordine del giorno:
I. Determinazione e chiarimenti su note prodotte dai Comuni di Piedi monte e Teano;
2. Nomina Collegio Sindacale, membri effettiv i e supplenti ;
3. Comunicazione del Presidente del CDA;
4. Varie ed eventuali.
Sono presenti li Presidente del Consiglio di Amministrazione Dr. Maurizio Simone, li
Consig liere Marcellino !annotta e l'arch. Mariano N uzzo. È presente altresì l' avv. Raffaele
Pannone su espressa convocazione da parte del Presidente dott. Maurizio Simone, che svolge
il ruolo di Segretario verba lizzante

Per la compagine sociale, ri sulta presente il Comune di Teano nella persona dell'avv.
Fernando Zanni per delega del Sindaco del Comune che rappresenta, acquisita agli atti .
Risultano tutti assenti tutti gli altri azionisti.

Sono le ore I 0,50 pertanto il Dr. Simone Maurizio assume la funzione di Presidente
dell' Assemblea.
TI Presidente constatata l' assenza di n.1 5 soci pari al 86,16% del Capitale sociale.
Dichiara
Che per il primo punto all 'ordine del g iorno, data la presenza del Comune d i Teano, il
Pres ide nte forn isce chiarimenti sulle note prodotte dallo stesso Comune.
Per i successivi punti all 'ordine de giorno accerta che non sono stati raggiunti valid i quorum
costitutivi e deliberativi.
Non avendo altro da discutere la seduta è scio lta
Sono le ore I I .30

Del che è verbale
Il Segr

Il Presidente dell 'Assemblea

Avv.
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