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VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA 

L'anno 2011 il giorno 19 del mese di giugno   alle ore 19,00, presso la sede della società, si 

è tenuta l'assemblea totalitaria ordinaria della “Montedinove energia e futuro srl” per 

discutere e deliberare sul seguente 

ordine del giorno 

1. Approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2010 e deliberazioni conseguenti; 

2. Rendicontazione delibera nr.17 del 09/04/2010; 

3. Varie ed eventuali. 

Ai sensi di Statuto assume la presidenza il sig. Eugenio Vittori, Presidente del Consiglio di 

Amministrazione, che constatata la presenza del socio unico Comune di Montedinove 

rappresentato dal Sindaco Antonio Del Duca e dalla presenza del Consiglio di 

Amministrazione nelle persone del sottoscritto Vittori Eugenio Presidente e Pallottini 

Antonio  Consigliere, è assente giustificato il consigliere Terenzo Egidi, dichiara 

validamente costituita l'assemblea. 

I presenti chiamano a fungere da segretario il sig. Pallottini Antonio, rinunciando alla 

nomina degli scrutatori. 

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno: 



Il Presidente passa quindi allo svolgimento dell'indicato Ordine del Giorno che si articola 

come segue: 

 Il Presidente legge, illustra e commenta il bilancio sociale al 31/12/10  costituito dallo Stato 

Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota integrativa ed invita quindi l'Assemblea a 

voler deliberare al riguardo. 

Per quanto concerne il secondo punto, il presidente riferisce che il contratto di mutuo 

prevede per l’esercizio 2011 il preammortamento della rate di mutuo. Propone  pertanto che 

nel predisporre il rendiconto e/o la determinazione del compenso di gestione per l’anno 

2011 il mutuo  incida solo per detti interessi di preammortamento. 

Dopo esauriente discussione, l'Assemblea all'unanimità 

DELIBERA	
 

- di approvare il bilancio sociale al 31/12/10 nelle risultanze presentate; 

- di accogliere la proposta del presidente in riferimento al rimborso per l’anno 2011 

dei soli interessi di preammortamento . 

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è 

terminata alle ore 20,45 previa lettura e unanime approvazione del presente verbale. 

     Il segretario                     Il presidente 

 (Pallottini Antonio)      ( Eugenio Vittori) 


