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Società soggetta a direzione e coordinamento del Comune di Borgo Valsugana 

 

 
 
 
                                                                                                                       

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA 

 

 

 

L’anno 2021, il giorno 28 del  mese di giugno, alle ore 18.00, presso l’ufficio del Sindaco in 

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

discutere e deliberare sul seguente  

Ordine del giorno 

 

1. Relazione dell’Amministratore Unico; 

2. Presentazione del bilancio al 31-12-2020 e delle relative Nota Integrativa e Relazione del             

Revisore Legale dei Conti – delibere conseguenti; 

3. Valutazione adesione di Valsugana Sport a socio dell’Azienda di Promozione Turistica 

Valsugana Lagorai; 

4. Varie ed eventuali 

 

A norma dello statuto sociale e ad unanimità dei presenti, assume la presidenza la signora 

Bordignon Silvia, nella sua qualità di Amministratore Unico, la quale dopo aver constatato la 

presenza dei soci nelle persone del sig. Galvan Enrico in rappresentanza del Comune di Borgo 

Valsugana, del signor Rinaldi Ezio, in rappresentanza dell’Associazione Borgo Sport Insieme e del 

Revisore Legale dei conti dott. Divina Fulvio, dichiara l’Assemblea validamente costituita in quanto 

totalitaria. 

Assiste il Direttore Generale signor Tessaro Michele. 

I soci dichiarano di essere  informati e di conoscere il contenuto dell’argomento oggetto dell’ordine 

del giorno. 
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Su designazione  dell’Assemblea,  il Presidente  chiama a fungere da segretario il signor 

Rinaldi Ezio e quindi dichiara aperta la seduta passando alla trattazione dell’ordine del giorno: 

 

1. Relazione dell’Amministratore Unico. 

L’Amministratore Unico illustra all’Assemblea la sua relazione sull’andamento dell’anno 2020, 

pesantemente segnato dal perdurare della pandemia. Vengono illustrati i principali fatti salienti ed 

approfonditi assieme al Direttore i vari ambiti dell’attività. 

 

Dopo breve discussione l’Assemblea, udita l’esposizione del Presidente, all’unanimità  

delibera di approvare la relazione dell’Amministratore Unico; 

 

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

2. Presentazione del bilancio al 31-12-2020 e delle relative Nota Integrativa e Relazione 

del  Revisore Legale dei Conti – delibere conseguenti; 

Il Presidente da lettura del Bilancio al 31-12-2020 e della relativa Nota Integrativa. 

Di seguito il dott. Fulvio Divina, Revisore Legale dei conti della società , espone la propria 

relazione al bilancio. 

Dopo approfondita discussione, nel corso della quale vengono  illustrati ai presenti i fatti salienti, 

preso atto che l’esercizio 2020 si è chiuso con un utile di € 898,93, l’assemblea all’unanimità 

delibera: 

- di approvare il bilancio al 31-12-2020 nelle sue risultanze la Nota integrativa nel suo 

complesso, nonchè la relazione del Revisore Legale dei conti così come presentati; 

- di approvare l’utile pari ad € 898,93 destinandolo a riserva legale per € 44,95 e a riserva 

statutaria per € 853,98. 
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Il  Presidente prende infine la parola  sul terzo punto all’ordine del giorno: 

3. Valutazione adesione di Valsugana Sport a socio dell’Azienda di Promozione Turistica 

Valsugana Lagorai. 

Dopo attenta valutazione da parte dei presenti dei vari  aspetti legati all’adesione, l’assemblea 

all’unanimità delibera favorevolmente precisando che le forme di intervento dovranno essere 

limitate alla quota sociale ed alle eventuali prestazioni  di servizi richiesti e resi, restando 

esclusa ogni altra forma surrettizia di finanziamento e/o contribuzione.  

4. Varie ed eventuali 

Al punto varie ed eventuali, nessun più richiedendo la parola ed esaurito l’ordine del giorno la 

seduta è tolta alle ore 19.00 dello stesso giorno, previa redazione, lettura, approvazione e 

sottoscrizione del presente verbale. 

 

 

 

IL SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 

  (Rinaldi Ezio)        (Silvia Bordignon) 

 

 

La sottoscritta Bordignon Silvia, nata a Borgo Valsugana (TN) il 06/02/1970 dichiara, consapevole delle 
responsabilità penali previste ex art. 76 del DPR 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai 
sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, che il presente documento è stato prodotto mediante scansione 
ottica dell'originale analogico e che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso e il documento 
originale ai sensi dell'art. 4 D.P.C.M. 13 novembre 2014". 
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