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VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA 

 

L’anno 2020, il giorno venerdì 17 del mese di luglio, alle ore 16.56, 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 del bilancio al 31/12/2019. Nota Integrativa. Relazione del Revisore Legale dei 

Conti. Delibere conseguenti; 

3. Rinnovo delle cariche di: Amministratore Unico e Revisore Legale dei Conti. 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. I soci 

dichiarano di essere informati e di conoscere il contenuto degli argomenti oggetto dell’Ordine del 

Giorno.  

I presenti dichiarano all’unanimità di aver concordato la riunione “in presenza fisica” nell’ufficio 

del Sindaco in quanto tale sito risulta sufficientemente ampio rispetto al numero dei presenti, i quali 

rispettano le misure di sicurezza relative all’emergenza sanitaria da Covid-19. 

 

Su designazione dell’Assemblea, il Presidente chiama a fungere da Segretario il Sig. Tessaro 

Michele 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. 

 

L’Amministratore Unico dà lettura della sua relazione.  

Prende la parola il sindaco Enrico Galvan il quale ringrazia l’Amministratore Unico per il lavoro 

svolto in questo periodo e tutta la struttura di Valsugana Sport per l’importante contributo all’attività 

richiesta anche in collaborazione. Il sindaco inoltre rileva la necessità di programmare in maniera più 

puntuale con cadenza bimestrale le verifiche sulla parte contabile finanziaria per il controllo analogo di 

spettanza del Comune. Il sindaco ricorda inoltre che alla Provincia Autonoma di Trento è stata 

rinnovata la richiesta di valutare l’opportunità di ampliare l’edificio dell’ostello. 
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Il Presidente prende la parola sul secondo punto all’ordine del giorno: 

2. Presentazione del bilancio al 31.12.2019. Nota Integrativa. Relazione del Revisore 

Legale dei conti. Delibere conseguenti. 

 

Il Presidente dà lettura del Bilancio al 31 dicembre 2019, che si chiude con un utile d’esercizio di 

€ 316,00, 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 2019 si è chiuso con un utile di € 316,00, 

 

d e l i b e r a 

 - di approvare il Bilancio al 31/12/2019 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 € 316,00 destinandolo a riserva (in particolare € 16,00 a riserva legale, € 

300,00 a riserva statutaria). 

 

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

3. Rinnovo delle cariche di: Amministratore Unico e Revisore Legale dei Conti. 

Delibere conseguenti. 
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- Considerato che i signori Matteo Degaudenz e Fulvio Divina, rispettivamente 

Amministratore Unico e Revisore Legale dei conti di Valsugana Sport srl in carica, sono 

stati individuati a rivestire tali cariche con decreto del Sindaco del Comune di Borgo 

Valsugana prot.n.5819 del 27 febbraio 2017, e successivamente eletti con delibera 

dell’Assemblea dei Soci di Valsugana Sport srl del 23 marzo 2017, fino alla data di 

approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2019; 

- Considerato l’art.14 dello Statuto Sociale; 

- Considerato il Decreto del Sindaco del Comune di Borgo Valsugana prot. 0017221/2020 

del 17/07/2020 

l’Assemblea, dopo breve ed esauriente discussione all’unanimità 

delibera 

 

a) di eleggere alla carica di Amministratore Unico fino alla data di approvazione del bilancio 

di esercizio al 31.12.2022 la signora Bordignon Silvia nata a Borgo Valsugana il 06/02/1970 

domiciliata anche fiscalmente a Borgo Valsugana, Via Armentera n 7 codice fiscale 

BRDSLV70B46B006Q; 

b) di attribuire la rappresentanza legale della società di fronte a terzi ed in giudizio e la firma 

sociale per tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione all’Amministratore Unico 

signora Bordignon Silvia; 

c) di nominare un revisore legale dei conti (organo di controllo) nella persona del sig. Divina 

Fulvio nato a Borgo Valsugana (TN) il 25 aprile 1966, con ufficio in Borgo Valsugana, Via della 

Fossa n. 1/A, codice fiscale DVNFLV66D25B006I; lo stesso, essendo presente, dichiara di 
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accettare la carica e che a suo carico non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità o di 

decadenza previste dalla legge; il revisore rimarrà in carica per tre anni con scadenza alla data 

dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della sua 

carica. 

d) di stabilire, oltre all’eventuale rimborso delle spese documentate sostenute nell’esercizio 

delle sue funzioni preventivamente autorizzate, all’Amministratore Unico signora Bordignon 

Silvia il compenso lordo annuo pari ad € 8.400,00 (ottomilaquattrocento) fino a nuova e/o 

diversa delibera assembleare; il compenso sarà liquidato nei modi e nei termini che l’organo 

amministrativo riterrà più opportuno; 

e) di stabilire per il revisore legale dei conti Sig. Divina Fulvio, con riferimento ai livelli 

minimi delle tariffe professionali, un compenso su base annua pari ad € 2.000,00 (duemila) lordi 

più IVA e Cassa di Previdenza Nazionale. 

 

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

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

IL SEGRETARIO                                                  IL PRESIDENTE 

          (Tessaro Michele)                                                     (Degaudenz Matteo) 
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