
LA CASA DI FRANCO S.R.L. 

Verbale assemblea ordinaria Pag.1

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la 

Camera di Commercio LECCO-LC: aut. AGEDRLOM n. 0156525 del 07.11.2018

LA CASA DI FRANCO S.R.L. 

Verbale assemblea ordinaria del 21 febbraio 2022

Dati Anagrafici
Sede in COLICO 
Codice Fiscale 02511240133 
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Forma Giuridica
SOCIETA' A RESPONSABILITA' 

LIMITATA 
Settore di attività prevalente (ATECO) 872000
Società in liquidazione no
Società con Socio Unico no 
Società sottoposta ad altrui attività di 
direzione e coordinamento

no

Denominazione della società o ente che 
esercita l'attività di direzione e coordinamento

  

Appartenenza a un gruppo no 
Denominazione della società capogruppo   
Paese della capogruppo   
Numero di iscrizione all'albo delle cooperative   

Gli importi presenti sono espressi in Euro
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L'anno 2022 il giorno 21 del mese di febbraio alle ore 9.30, su istanza del Consigliere Delegato sig. Luciano 

Sgheiz ed avuto riguardo alle previsioni normative del D.L. 25 marzo 2020 finalizzate a fronteggiare 

l'emergenza epidemiologica da COVID-19, si è riunita in audioconferenza l'assemblea generale ordinaria della 

Società "LA CASA DI FRANCO S.R.L." per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Bilancio al 31/12/2020 e delibere relative.

Sono presenti i Consiglieri di Amministrazione Sigg.ri: Dr.ssa Federica Maria Teresa Zelioli (Presidente), Sig. 

Luciano Sgheiz, Sig. Marco Sgheiz, Avv. Ugo Lecis e il Dr. Simone Canclini rappresentante dei soci con quote 

in comunione. E' inoltre presente il Sindaco Unico Dr. Massimo Fumagalli.

A sensi di Statuto e per designazione unanime degli intervenuti assume la Presidenza il Presidente del 

Consiglio di Amministrazione Dr.ssa Federica Maria Teresa Zelioli, che chiama a fungere da segretario il Dr. 

Simone Canclini che accetta.

Il Presidente preliminarmente constata e fa rilevare che l'assemblea è regolarmente costituita per discutere e 

deliberare su quanto all’ordine del giorno stante la presenza per collegamento mediante audio-conferenza di 

tutti i soci costituenti l'intero capitale sociale, di tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione e del 

Sindaco Unico e che:

- tutti gli intervenuti, collegati in audio-conferenza, possono essere identificati dagli altri partecipanti alla 

riunione;

- gli intervenuti in audio-conferenza sono in grado di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale 

durante la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno.

Il Presidente, tenuto conto che il Bilancio 31/12/2020 e relativi documenti accompagnatori, sono stati 

consegnati ai presenti nel termine previsto dall'art. 2478 bis del Codice Civile, viene esonerato dalla lettura 

integrale dei documenti e procede ad un commento delle principali voci del Bilancio stesso.

Il Dr. Massimo Fumagalli, Sindaco Unico, dà lettura della propria Relazione.

Dopo una breve ma esauriente discussione, il Presidente pone in votazione il Bilancio, invitando altresì 

l'assemblea a deliberare in ordine alla destinazione dell'utile d’esercizio.

L'assemblea, dopo aver preso atto di quanto esposto e ringraziato il Sindaco per la sua Relazione, 

all'unanimità

DELIBERA

- di approvare il Bilancio al 31/12/2020 e di destinare l’utile d’esercizio totalmente alla Riserva Straordinaria. 

Il Presidente, constatato che l'Ordine del Giorno è esaurito e poiché nessuno più chiede la parola, dichiara 
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chiusa la seduta alle ore 10.00 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

(Zelioli Federica Maria Teresa)

_______________________________

IL SEGRETARIO

(Dr. Canclini Simone)

_______________________________


