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PRIMA CONVOCAZIONE 

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 30/04/2022 

 

Il giorno 30 aprile 2022 alle ore 16,00, in prima convocazione, presso Unità Locale del FLAG sita 

in Cetraro Via Porto 1, si è riunita l’assemblea dei Soci del Flag La Perla del Tirreno Scarl, per 

deliberare i seguenti argomenti posti all’ordine del giorno: 

 
1. Comunicazioni del Presidente; 

2. Ratifica operato svolto da CDA; 

3. Progetto di Bilancio 2021; 

4. Varie ed Eventuali.  

 

Ai sensi dell’art. 15 dello statuto sociale assume la presidenza dell’assemblea il presidente 

dell’Organo Amministrativo sig.ra Gabriella Luciani, la quale chiama a fungere da segretario, per 

come da regolamento interno, il direttore, sig.ra Annamaria Mele, che accetta.  

Il presidente constato che l’assemblea, ai sensi dell’art. 16 dello statuto è regolarmente costituita in 

quanto l’avviso di convocazione è stato inviato a mezzo PEC e email ordinaria in data 19/04, 

comunica che i soci iscritti a Libro Soci alla data odierna sono n. 40, di cui 40 con diritto di voto. 

Il presidente, a seguito degli accertamenti effettuati sull’identità e sulla legittimazione dei 

partecipanti, comunica che risultano intervenuti in assemblea i soci Comune di Acquappesa - 

Angelino Sirianni , Comune di Belmonte -  Bruno Francesco, Comune di Cetraro – Giovanni Rossi, 

Comune di Fuscaldo – Maria Trotta, Associazione Ecolab - Emilio Luca, Giuseppe Augello per Endas 

Cosenza,  Anapi Pesca – delegata Regina Paone. 

Il presidente dell’assemblea, rilevato che nonostante l’avviso di convocazione sia stato regolarmente 

inviato in osservanza dei termini di legge a tutti i soci, sono presenti di persona o per delega n. 8 soci 

su n. 40 aventi diritto e per tanto si sensi del c.c. e dello statuto vigente, non avendo raggiunto il 

quorum previsto del 50% delle quote sociali, l’assemblea è da dichiarare deserta. L’adunata è 

rinviata alla seconda convocazione del 27 giugno 2022 alle ore 18,00, in seconda convocazione, 

presso Unità Locale del FLAG sita in Cetraro Via Porto 1, per discutere e deliberare sul medesimo 

ordine del giorno. 

Il segretario Il presidente 

             ANNAMARIA MELE                                           GABRIELLA LUCIANI 

                                                          
Dichiarazione di conformità agli originali di atti e documenti 

(artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000) 

Il presente verbale è composto da numero 1 fogli ed è conforme all’originale contenuto 

nel registro dei verbali delle assemblee dei soci, depositato presso la sede sociale. 
                                   GABRIELLA LUCIANI 

                 
 


