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VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA 

L’anno 2016, il giorno diciannove del mese di aprile, alle ore 18.00, presso la 

sede sociale 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) Presentazione del bilancio al 31.12.2015. Nota integrativa. Relazione del 

Collegio Sindacale. Delibere conseguenti; 

2) Varie. 

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

il Sig. Trentin Ruggero, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di 

Amministrazione, il quale, dopo aver constatato la presenza: 

a) dei soci nelle persone del Sig. Dalledonne Fabio in rappresentanza del 

Comune di Borgo Valsugana e del Sig. Rinaldi Ezio, in rappresentanza 

dell’Associazione Borgo Sport Insieme; 

b) del Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Sigg. Frainer Silvio e 

Rinaldi Ezio; 

c) del Revisore Unico nella persone del Sig. Divina Fulvio; 

dichiara l'Assemblea validamente costituita in quanto totalitaria, ancorché 

formalmente convocata 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. Frainer Silvio 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: 

presentazione del bilancio al 31.12.2015. Nota integrativa. Relazione del 

Revisore. Delibere conseguenti. 

Il Presidente dà lettura del Bilancio al 31 dicembre 2015 che si chiude con un 

utile d’esercizio di € 401,00 e della nota integrativa. 

Il Presidente dà altresì integrale lettura della relazione del Consiglio di 

Amministrazione, allegata al bilancio, nella quale vengono descritti con sintetica 

completezza le attività svolte dal Consiglio di Amministrazione, gli obiettivi 

raggiunti  e le prospettive future. 

Di seguito Fulvio Divina, Revisore unico della Società, legge la relazione al 

bilancio . 

Dopo approfondita discussione, nel corso della quale vengono illustrati agli 

intervenuti i fatti salienti ed i programmi della società, l’assemblea all’unanimità, 

preso atto che l’esercizio 2015 si è chiuso con un utile di  euro 401,00 

d e l i b e r a 

- di approvare il Bilancio ed il conto Profitti e Perdite sia nel loro complesso, sia 

nelle singole voci, nonché la relazione del Consiglio d’Amministrazione così 

come presentati; 

- di approvare l’utile pari a euro 401,00 destinandolo a riserva. 



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

tolta alle ore 19,00 dello stesso giorno, previa redazione, lettura, approvazione e 

sottoscrizione del presente verbale. 

IL SEGRETARIO                                                  IL PRESIDENTE 

(Frainer Silvio)                                                        (Trentin Ruggero) 

 


