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Verbale di assemblea generale ordinaria 

 

Addì 27 aprile 2016 alla sede sociale in Ozieri, Via Vittorio Veneto 11,  alle ore 13.00 si è 

tenuta l’assemblea generale della società  “PROMETEO S.r.l.” non formalmente convocata, in 

quanto ai sensi dell’art.10 dello statuto sono presenti l’amministratore unico e l’intera 

compagine sociale per discutere e deliberare sul seguente  

ordine del giorno 

e cioè : 

 Esame ed approvazione del bilancio dell'esercizio al 31/12/2015; 

 Destinazione del risultato dell’esercizio. 

 

Nel luogo e all’ora indicata risultano fisicamente presenti i signori: 

Meledina Antonio                           Amministratore Unico 

nonché l’intera compagine sociale rappresentata dal Vice Sindaco del Comune di Ozieri, il Sig. 

Gavino Farina. 

A sensi di Statuto assume la presidenza il Sig. Antonio Meledina, Amministratore Unico della 

Società Prometeo Srl con socio Unico. 

 

I presenti chiamano a fungere da segretario  il Sig. Pinna Agostino. 

 

Sul primo punto all’ordine del giorno, il Presidente passa alla lettura del bilancio. 

 

In seguito a una dettagliata illustrazione delle diverse voci del bilancio e dopo una esauriente 

discussione anche in merito al secondo punto all’ordine del giorno, l’assemblea all’unanimità  

 

Delibera 

 

-  di approvare il bilancio al 31/12/2015 così come illustrato dal Presidente. 

-   Specificatamente per quanto attiene la destinazione dell’utile dell’esercizio di Euro 21.132, si 

delibera : 



 

 

 accantonamento al fondo di riserva legale per la somma di Euro 631; 

 riporto a nuovo per la rimanente somma di Euro 20.501; 

Null'altro essendovi da deliberare, la seduta viene tolta alle ore 14.00, previa stesura, lettura ed 

approvazione del verbale in oggetto. 

 

    Il Presidente  

Meledina Antonio 

 

                                                           Il Segretario 

Pinna Agostino 

  

Il Vice Sindaco del Comune di Ozieri 

               Gavino Farina 

 

 

 


