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Registro lmprese di NAPOLI n.06077961214
Capitale Sociale € 520.000,00 di cui versato € 140.000,00

VERBALE DI ASSEMBLEA

Addi 27.04.2015, presso la sede sociale in CORSO FILANGIERI 98 C/O CASA COMUNALE - VICO
EQUENSE (NA), si è riunita in prima convocazione alle ore 15.00, I'assemblea ordinaria dei soci
della società SERVIZI VICOPHARMA SPA, per discutere e deliberare sul seguente ordine del
giorno:

1. Presentazione del bilancio al 31.12.2014, lettu ra della relazione sulla gestione, della
relazione del collegio sindacale, della relazione dell'organo di controllo contabile

2. Approvazione del bilancio al 31 .12.2014, deliberazione in merito alla destinazione del
risultato di esercizio;

Alle ore 15.00 constatata la regolarità della convocazione la presenza in propio o per delega dei
soci signori;

SOC.I.GESS rappresentata dal presidente del CdA Giuseppe Del Mese;

COMUNE Dl VICO EQUENSE rappresentato da Dl MARTINO ANTONIO giusta delega.

che rappresentano il 100 % del capitale sociale,

dei membri del Consiglio di amministrazione signori:

RUSSO DOMENICO

D' IORIO ANTONIO

CINOUE GENNARO

dei membri del Collegio sindacale:

dotUrag. : ESPOSITO LIBERATO

dotUrag.: CLIMACO ROSARIO

dotUrag.: CIOFFI SALVATORE
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il presidente del Consiglio di amministrazlone signor
costituita I'assemblea a norma di legge ed abilitata a
giorno, ne assume la presidenza a norma di statuto e
svolgere le funzioni di segretario.

Sul primo punto all'ordine del giorno il presidente sottopone all'assemblea
31 .12.2014 che sl chiude con un utile di esercizio di € 55.422.
da quindi leftura della relazione sulla gestione; cede quindi Ia parola al Presidente del Collegio
sindacale e al rappresentante dell'organo di controllo contabile i quali danno leftura della ispettive.

Passati alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno il presidente sottopone all'assemblea
la seguente proposta di destinazione dell'utile di esercizio: €.2.772. alla riserva legale, €.650. alla
iseNa straordinaia, €.52.000 ai soci a titolo di dividendí .

L'assemblea, al termine di una approfondita discussione, nel corso della quale ogni singola posta
del bilancio viene, unitamente alla nota integrativa, attentamente esaminata, delibera all'unanimità
I'approvazione del bilancio e la proposta di destinazione del risultato di esercizio come proposto
dall'organo amministrativo.

Al terzo punto all'ordine del giorno, nessuno avendo chiesto la parola, la seduta è tolta alle ore
16.45 previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.
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