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Verbale Assemblea Ordinaria della Servizi Provincia Oristano s.r.l. del 26 Maggio 2016 
 

L’anno duemilasedici, il giorno 26 del mese di Maggio, alle ore 10.30, presso la Sala Giunta 
dell’Amministrazione Provinciale di Oristano si è riunita l’Assemblea della Servizi Provincia 
Oristano s.r.l., in prima convocazione, previa regolare convocazione, per discutere il seguente 
ordine del giorno: 

1. Presentazione del bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015; delibere 
inerenti e conseguenti. 

2. Comunicazioni del Presidente del C.d.A. 
3. Varie ed eventuali. 

 

Il Presidente del C.D.A.  Gabriele Calvisi, assumendo la presidenza dell’Assemblea e avendo 
constatato la presenza del: 

 Socio Unico Provincia di Oristano nella persona dell’Amministratore Straordinario. 
Massimo Torrente, assistito dalla Responsabile delle partecipate Luisa Orofino; 

 Presidente del Consiglio di Amministrazione della SPO s.r.l., Gabriele Calvisi; 

 Consigliere del Consiglio di Amministrazione della SPO s.r.l., Raffaele Melette; 

 Revisore Unico Alberto Campanelli; 

e l’assenza ingiustificata del  Consigliere di Amministrazione Salvatore Bellu; dichiara 
l’Assemblea validamente costituita  e atta a deliberare. Invita ad assumere le funzioni di 
Segretario Simone Crobu, che accetta.  

Il Presidente ringrazia i presenti per essere intervenuti e apre la discussione esponendo il suo 
punto di vista sul primo punto all’ordine del giorno. Chiede, col consenso dell'Assemblea, che 
vengono dati per letti il Bilancio concluso al 31/12/2015 e la Relazione di revisione,  

Si apre  la discussione al termine della quale il Presidente invita l’Assemblea a deliberare in 
merito all’approvazione del Bilancio. L’assemblea, all’unanimità, con voto esplicitamente 
espresso, 

DELIBERA 

di approvare il Bilancio al 31/12/2015 così come predisposto dall’organo amministrativo. 
Successivamente il Presidente invita l’assemblea a deliberare in merito al risultato 
dell’esercizio. Dopo breve discussione e su proposta dell’Organo Amministrativo, l’Assemblea 
all’unanimità con voto esplicitamente espresso, 

DELIBERA 

di destinare  a nuovo l’utile di esercizio di euro 3.446,00. 

 

2. Comunicazioni del Presidente del C.d.A. 
 

Il Presidente aggiorna l'Assemblea sulle questioni più rilevanti nella gestione della società e 
rimanda alla prossima Assemblea da convocare a breve, la discussione.  
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Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, e più nessuno chiedendo la parola, il 
Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 11.30 previa lettura, approvazione e 
sottoscrizione del presente verbale. 

 

 

Gabriele Calvisi 

Presidente 

 

Simone Crobu 

Segretario  
 


