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PUNTO 1 - Approvazione Bilancio consuntivo al 31.12.21 
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PUNTO 4 - RINNOVO SINDACO REVISORE; 

Sul punto prende la parola il Presidente per informare i presenti che con l'approvazione del Bilancio al 
31.12.2021 giunge a scadenza anche l'incarico di Sindaco Unico al Dott. Andrea Biekar. La società ha provveduto 
a contattare tre importanti studi commerciali per richiedere il preventivo per lo svolgimento dell'incarico di 
Sindaco Unico per il prossimo triennio e quindi fino all'approvazione del Bilancio al 31.12.2024. 
Nello specifico, sono pervenuti i preventivi del Dott. Andrea Foschi (dello Studio Picone e Foschi Associati), del 
Dott. Vincenzo Ferrini (dello Studio Commerciale Associato Gaia & Ferrini) e del Dott. Andrea Biekar. Per quanto 
riguarda il compenso, il Dott. Foschi ha richiesto euro 11.500,00 ad esercizio, il Dott. Ferrini euro 12.000 ad 
esercizio ed il Dott. Blekar euro 9.000 ad esercizio. Il Presidente evidenzia che sotto il profilo dell'onere per 
la società quello migliore risulta essere quello del Dott. Biekar e, rilevando come anche nello scorso triennio il 
Dott. Biekar abbia svolto l'incarico in maniera soddisfacente, propone all'Assemblea di assegnare l'incarico di 
Sindaco Unico per il prossimo triennio al Dott. Andrea Biekar e quindi fino all'approvazione del Bilancio al 
31.12.2024. 

L'Assemblea, dopo attenta disamina, 
DELIBERA 

per alzata di mano all'unanimità dei voti, sulla base della normativa di legge e nel rispetto delle 
disposizioni statutarie, l'approvazione della proposta del Presidente 

PUNTO 5 - VARIE ED EVENTUALI 
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sufficientemente edotti su tutti i temi e le documentazioni _trattate, la seduta viene sciolta al�'.
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LUNEDI' 09 MAGGIO 2022, dopo stesura, lettura e approvazione del presente verbale. 1-\· _:,,. · ' · · · / 

J;ìwpfd,,;�/ pl_D (\� 1 :� Presidente Il SegrJta�o 
Giuseppe Pomicetti Pio Natali 


