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Capitale sociale Euro 200,00 i.v.

Verbale assemblea ordinaria

L'anno 2022 il giorno 20 del mese di giugno alle ore 16:30, presso la sede della Società in LARGO 
FALCONE E BORSELLINO N. 30 - TRAPANI si è tenuta l'assemblea ordinaria in seconda convocazione 
dalla società APPRENDO MEGLIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE per discutere e deliberare sul 
seguente

ordine del giorno

1. Bilancio dell’esercizio sociale chiuso il 31/12/2021: deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Presentazione ed approvazione del Bilancio Sociale 2021; delibere inerenti e conseguenti.

Nel luogo e all'ora indicata risultano fisicamente presenti i signori: Donatella Manzo, Presidente del CDA, e i 
consiglieri Palma Campo e Giovanni Noto rappresentanti, in proprio, numero 6 quote sulle numero 8 quote 
costituenti l'intero capitale sociale.
A sensi dell’art. 24 dello Statuto assume la presidenza la dott.ssa Donatella Manzo, Presidente del CDA.
I presenti chiamano a fungere da segretario la dott.ssa Palma Campo, rinunciando l'assemblea alla nomina 
degli scrutatori. 
Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che l'assemblea convocata deve ritenersi 
valida essendo presenti l’intero CDA, e Soci rappresentati in proprio numero 6 quote sulle 8 costituenti il 
Capitale sociale ed essendo l’assemblea stata convocata nei modi e nei termini previsti dall’articolo 21 dello 
Statuto. 
Si passa quindi alla trattazione dell'ordine del giorno.
Con riferimento al primo e secondo punto all’ordine del giorno, il Presidente distribuisce ai presente copia 
della bozza di Bilancio relativo all’esercizio chiuso il 31/12/2021 ed illustra il Bilancio Sociale 2021.

delibera

- di approvare il Bilancio dell’esercizio sociale chiuso il 31/12/2021, così come predisposto dal 
Consiglio di amministrazione, che evidenzia un risultato negativo di Euro 5.335,61 (ALLEGATO B);

- di approvare la proposta del Consiglio di amministrazione circa la destinazione del risultato 
d'esercizio di portare interamente a nuovo la perdita;

-     di approvare il Bilancio Sociale 2021;
- di conferire ampia delega al Presidente del Consiglio di Amministrazione, per tutti gli adempimenti 

di legge connessi.

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore   
16:58, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario Il Presidente
Palma Campo Donatella Manzo

IL SOTTOSCRITTO DOTT. ALESSANDRO CARUSO ISCRITTO ALL’ALBO DEI ORDINE DOTTORI 
COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI TRAPANI AL N. 313 AI SENSI DELL’ART.31 COMMA 2-
QUINQUIES DELLA LEGGE 340/2000, DICHIARA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO E’ CONFORME 
ALL’ORIGINALE DEPOSITATO PRESSO LA SOCIETA’.
DATA, 20/06/2022.




