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VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA 

 

L’anno 2019, il giorno mercoledì 24 del mese di aprile, alle ore 18.15, presso l’ufficio del Sindaco 

in Borgo Valsugana, Piazza Degasperi, n. 20, si riunisce in sede ordinaria l’Assemblea dei soci, al fine di 

discutere e deliberare sul seguente 

ordine del giorno 

1. Relazione dell’Amministratore Unico; 

2. Presentazione ed approvazione del bilancio al 31/12/2018 con Nota Integrativa e Relazione del 

Revisore Legale dei Conti - delibere conseguenti; 

3. Presentazione ed approvazione del Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi e 

l’affidamento ed esecuzione di lavori – delibere conseguenti. 

 

A norma dello statuto sociale e ad unanimità dei presenti, assume la Presidenza il Sig. Degaudenz 

Matteo, nella sua qualità di Amministratore Unico, il quale, dopo aver constatato la presenza: 

a) dei soci nelle persone del Sig. Galvan Enrico in rappresentanza del Comune di Borgo 

Valsugana e del Sig. Rinaldi Ezio, in rappresentanza dell’Associazione Borgo Sport Insieme; 

b) del Revisore Legale dei conti dott. Divina Fulvio; 

c) del Direttore Generale Michele Tessaro; 

dichiara l'Assemblea validamente costituita in quanto totalitaria, ancorché formalmente convocata  
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e quindi atta a deliberare in sede ordinaria sui punti contenuti nell’Ordine del Giorno. 

Su designazione dell’Assemblea, il Presidente chiama a fungere da Segretario il Sig. Ezio Rinaldi e, 

quindi, dichiara aperta la seduta. Nessuno degli intervenuti si dichiara non sufficientemente informato 

su quanto posto all’Ordine del Giorno. 

 

Il Presidente propone quindi di passare direttamente alla trattazione del primo punto dell’ordine 

del giorno: 

1. Relazione dell’Amministratore Unico. 

Il Presidente dà integrale lettura della relazione dell’Amministratore Unico, che ripercorre 

sinteticamente gli adempimenti e le attività svolte nel corso dell’anno. 

 

Il Presidente prende la parola sul secondo punto all’ordine del giorno: 

2. Presentazione del bilancio al 31.12.2018 con Nota Integrativa e Relazione del 

Revisore Legale dei conti - Delibere conseguenti. 

Il Presidente dà lettura del Bilancio al 31 dicembre 2018, che si chiude con un utile d’esercizio di 

€ 111,00, e della Nota Integrativa. Di seguito il dott. Fulvio Divina, Revisore Legale dei conti della 

Società, legge la relazione al bilancio. 

Dopo approfondita discussione, nel corso della quale vengono illustrati agli intervenuti i fatti 

salienti, l’assemblea all’unanimità, preso atto che l’esercizio 2018 si è chiuso con un utile di € 111,00, 

mailto:valsuganasportsrl@pec.it
http://www.valsuganasport.it/


  
 

  
 

sede legale: Piazza Degasperi, 20  - sede operativa: Via Gozzer, 52 - 38051 Borgo Valsugana (Tn) Italy   
tel. 0461.753836 – fax 0461.756658 – Ostello 0461.757432 - PEC valsuganasportsrl@pec.it - e-mail: info@valsuganasport.it 

www.valsuganasport.it - Codice Fiscale e Partita IVA 02206830222 
Capitale sociale € 10.000,00 i.v. - Registro delle Imprese di Trento n. 02206830222 - R.E.A. n. TN-207524 

Società soggetta a direzione e coordinamento del Comune di Borgo Valsugana 

 
 

 

d e l i b e r a 

 - di approvare il Bilancio al 31/12/2018 con la Nota Integrativa sia nel loro complesso, sia nelle 

singole voci, nonché la relazione del Revisore Legale dei conti così come presentati; 

 - di approvare l’utile pari a € 111,00 destinandolo a riserva (in particolare € 6,00 a riserva legale, € 

105,00 a riserva statutaria). 

 

 Il Presidente da lettura della relazione relativa alla sussistenza dei requisiti di continuità aziendale 

della società; dalla stessa non emergono criticità fintanto che il socio di maggioranza Comune di Borgo 

Valsugana proseguirà nel sostenere la nostra attività. 

 

Il Presidente prende la parola sul terzo punto all’ordine del giorno 

3. Presentazione ed approvazione del Regolamento per l’acquisizione di beni e 

servizi e l’affidamento ed esecuzione di lavori – delibere conseguenti. 

 

L’Amministratore Unico riferisce che nei giorni scorsi precedenti l’odierna assemblea, gli uffici 

competenti del Comune di Borgo Valsugana, socio di maggioranza di Valsugana Sport, hanno fatto 

alcune osservazioni relative al testo del regolamento in oggetto, ed alla sua interpretazione. Ritenendo 

l’Amministratore Unico di dover tener conto di tali osservazioni, considerata la complessità della 

materia, l’Amministratore Unico propone all’Assemblea di rinviare la trattazione del punto 3 dell’ordine 

del giorno (Presentazione ed approvazione del Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi e 
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l’affidamento ed esecuzione di lavori – delibere conseguenti), ad una prossima assemblea, per dare 

tempo e modo ai soci ed all’Amministratore Unico di elaborare un testo condiviso. 

Dopo breve e puntuale discussione l’assemblea all’unanimità 

delibera 

 

di rinviare la trattazione del punto 3 dell’ordine del giorno (Presentazione ed approvazione del 

Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi e l’affidamento ed esecuzione di lavori – delibere 

conseguenti) ad una prossima assemblea, per dare tempo e modo ai soci ed all’Amministratore Unico di 

elaborare un testo condiviso. 

 

Esaurito l’ordine del giorno, e nessuno più richiedendo la parola, la seduta viene tolta alle ore 

19.50 dello stesso giorno, previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale. 

IL SEGRETARIO                                                  IL PRESIDENTE 

           (Rinaldi Ezio)                                                     (Degaudenz Matteo) 
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