DELIBERAZIONE PRESIDENZIALE D'URGENZA N. 12 del 19/04/2018
OGGETTO:

SISTEMA CAMERALE SERVIZI S.C.R.L. - ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 24
APRILE 2018 - PROVVEDIMENTI.

L’anno 2018, il giorno 19 del mese di aprile, il Presidente della Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura di Firenze, Leonardo Bassilichi, assistito dal Segretario
Generale Laura Benedetto;
Visto l’ art. 16, comma 2 legge 29 dicembre 1993, n.580;
Vista la convocazione dell’Assemblea ordinaria dei Soci di Sistema Camerale Servizi S.r.l..,
fissata per il giorno 24 aprile 2017, con il seguente ordine del giorno:
1) Approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2017 e delle relazioni accompagnatorie.
Delibere connesse e conseguenti.
2) Nomina di un Sindaco Supplente del Collegio Sindacale;
Ricordato che la Camera è socia di SI CAMERA Sistema Camerale Servizi S.r.l., con una
quota di € 2.525,00, pari allo 0,063% del capitale sociale;
Esaminato il bilancio chiuso al 31/12/2017 e i documenti allegati trasmessi dalla società;
Constatato che risulta un utile di € 45.268,00, che il CDA propone di destinare per il 5% a
riserva legale ed il resto a riserva straordinaria;
Preso atto che, da contatti avuti con la società per le vie brevi, si è appreso del decesso del
sindaco supplente Olga Cicolella e della conseguente necessità di provvedere alla sua sostituzione
fino alla scadenza del mandato dell’attuale Collegio Sindacale;
Visto lo statuto di SI Camera S.c.r.l., che all’art. 22 prevede che i membri del Collegio
Sindacale siano di nomina assembleare;
Preso atto altresì che, sempre dalla società e per le vie brevi, si è appreso che il socio
Unioncamere Italiana è intenzionato a proporre un nominativo in assemblea;
Ritenuto pertanto che, avendo il socio Unioncamere Italiana una quota del 92,80% nella
società, la designazione sarà determinante circa la nomina del soggetto da nominare;

Stante l'urgenza di provvedere in quanto la Giunta tornerà a riunirsi il giorno 26 aprile p.v.,
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CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA FIRENZE
(segue deliberazione pres.le d’urgenza n. 12 del 19/04/2018)

DELIBERA
1.

2.

di esprimere, nell’Assemblea dei soci di Sistema Camerale Servizi S.c.r.l., convocata per il
28/02/2017, il voto favorevole sull’approvazione del bilancio al 31/12/2017 e di tutti i suoi
allegati;
di non proporre nominativi per la sostituzione del sindaco supplente Olga Cicolella,
adeguandosi alla proposta di Unioncamere Italiana.

La presente deliberazione sarà sottoposta a ratifica della Giunta camerale nella sua prossima
riunione.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Laura Benedetto)

IL PRESIDENTE
(Leonardo Bassilichi)

Affissa all’Albo camerale on-line dal_____________ al _______________
Firenze, _____________
Segreteria Organi Collegiali
(Michela de Luca)
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