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Gli importi presenti sono espressi in Euro

L'anno 2021, nel mese di aprile, il giorno 30, alle ore 08.30, in Parma, presso la sede sociale, si è riunita
spontaneamente l'assemblea della società per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1.

Esame del bilancio d'esercizio al 31/12/2020 e dei relativi documenti accompagnatori;
deliberazioniinerenti e conseguenti.

2.

Dimissioni del Consiglio di Amministrazione e scadenza del mandato triennale conferito al
Sindaco Unico, rinnovo delle relative cariche per il triennio 2021- 2023. Delibere inerenti e
conseguenti;

3.

Varie ed eventuali.

Ai sensi di Statuto assume la Presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione dott.
Alessandro Cocconcelli, il quale chiama a fungere da segretario per la presente assemblea il Vice
Presidente del Consiglio di Amministrazione dott. Luca Orefici, che accetta.
Il Presidente, constatata quanto segue:


è presente per l'Automobile Club Parma, socio unico della società, il dott. Alessandro Cocconcelli,
qualePresidente del Consiglio Direttivo dell'Ente;



è presente l'organo amministrativo al completo;



è presente il Sindaco Unico dott. Vincenzo Piazza;

Il Presidente, constatata e fatta constatare la regolare costituzione dell'assemblea in forma totalitaria
per le presenze di cui sopra e dichiarandosi i presenti sufficientemente edotti sugli argomenti da
discutere, dichiaraaperta la discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno.
OMISSIS
Essendo venuto a scadenza l'incarico di Sindaco Unico con la relazione al bilancio chiuso al
31.12.2020, il Presidente propone di nominare il revisore legale dei conti per il triennio 2021 - 2023 nella
persona del dott. VINCENZO PIAZZA, nato a Parma (Pr) il 15.02.1958 ed ivi residente in via Lidice n.
4, codice fiscale: PZZ VCN 58B15 G337C, commercialista in Parma iscritto nel Registro dei Revisori
contabili con D.M. 12 aprile 1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana del 21 aprile
1995 n. 31 bis 4^ serie speciale, alquale viene attribuita la revisione legale dei conti.
OMISSIS
L'assemblea all'unanimità approva.
Il dott. Vincenzo Piazza ringrazia e dichiara di accettare.
Null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola sulle varie ed eventuali, il
Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 10,00 previa redazione, lettura e approvazione del
presente verbale.
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