
 1 

A.S.C. SRL UNIPERSONALE 

PIAZZA A.  MORO 1 - 25011 - CALCINATO (BS) 

Codice fiscale: 02301860983 

Capitale Sociale interamente versato Euro 250.000 

Registro Imprese n° 02301860983 – R.E.A. n° 437988 – Ufficio di BRESCIA 

 

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 

 

L'anno 2018 giorno 30 del mese di maggio, alle ore 11.30, presso la sede della società in 

Calcinato (BS) Piazza Aldo Moro nr. 1, a seguito di regolare convocazione, si è riunita 

l'assemblea ordinaria dei soci, in forma totalitaria e in prima convocazione, per discutere e 

deliberare sul seguente 

Ordine del giorno 

1. Definizione compenso spettante all’Amministratore Unico; 

2. Varie ed eventuali. 

A norma di Statuto assume la presidenza dell'assemblea l’Amministratore Unico, Dott. 

GIANLUIGI PRATI il quale, su designazione unanime degli intervenuti, chiama a fungere da 

segretario la Dott.ssa MARINA LOMBARDI. 

Il Presidente constata che è presente: 

 l'intero capitale sociale, rappresentato dal Sindaco del Comune di Calcinato, Dott.ssa 

MARIKA LEGATI; 

 l’Amministratore Unico, Dott. GIANLUIGI PRATI; 

 il Collegio sindacale, nelle persone dei Sigg. 

- Dott. EUGENIO VITELLO  

- Dott. MICHELE VITELLO 

- Dott. AMEDEO BEGNI 

Il Presidente fa anche constatare che tutti i presenti si dichiarano edotti ed informati sugli 

argomenti posti all'ordine del giorno, pertanto l'assemblea è validamente costituita in prima 

convocazione ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno. 

In merito al primo punto prende la parola la Dott.ssa MARIKA LEGATI, la quale, in veste di 
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rappresentante del Comune di Calcinato, richiamato il decreto di nomina del 23/04/2018 prot. 

0007208 e nel rispetto dell’articolo 11, c. 7 del d.lgs. 175/2016, propone di corrispondere 

all’Amministratore Unico, Dott. GIANLUIGI PRATI, un compenso lordo calcolato su base annua in 

€ 16.800,00 al netto di Cassa Previdenziale ed Iva di Legge se dovuta. 

L'Assemblea, con voto unanime, espresso per alzata di mano approva la proposta avanzata dalla 

Dott.ssa MARIKA LEGATI e viene pertanto deliberato di corrispondere all’Amministratore Unico, 

Dott. GIANLUIGI PRATI, un compenso lordo calcolato su base annua in € 16.800,00 al netto di 

Cassa Previdenziale ed Iva di Legge se dovuta. 

Quindi il Presidente constata che l'ordine del giorno è esaurito, essendo stati trattati tutti gli 

argomenti previsti, e non essendovi alcuno che chiede la parola, da' incarico che venga redatto il 

presente verbale che, letto agli intervenuti, viene approvato all'unanimità. 

L'Assemblea viene sciolta alle ore 11.50. 

 

Presidente  

PRATI GIANLUIGI  _______________________ 

Il Segretario 

LOMBARDI MARINA  _______________________ 

 


