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DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO N. 15 DEL 24 MARZO 2017

Oggetto: Rinvio dei termini di approvazione del bilancio di esercizio al 31-12-2016.

L’AMMINISTRATORE UNICO
Premesso
-

che l’Assemblea degli Azionisti del 3 Marzo 2017 ha rinviato la decisione sulla scelta del Revisore
Unico ad altra assemblea previa nuova convocazione;
che nelle more della riproposizione della delibera sul citato argomento non è possibile, in assenza
della Relazione del Revisore Unico, porre all’ordine del giorno della prossima Assemblea il
bilancio 2016;

Considerato
-

-

che si rende necessario provvedere alla predisposizione del Progetto di bilancio 2016;
che il Progetto di bilancio 2016 si trova allo stato attuale in fase di elaborazione;
che sono emerse difficoltà in merito alla definitiva stesura dello stesso dovute, in primis, alle novità
introdotte dal D.Lgs. n. 139/2015 di riforma del bilancio di esercizio entrato in vigore a partire dai
bilanci decorrenti dal 1/1/2016 che trovano piena applicazione nel bilancio al 31/12/2016;
che i principi contabili nazionali sono stati aggiornati dall’OIC, nella loro versione definitiva,
soltanto il 22 dicembre 2016;

Accertato
-

che l’applicazione delle novità al bilancio 2016 ha generato numerose difficoltà soprattutto perché
sarà necessario, ai fini comparativi, anche rielaborare i dati al 31/12/2015;
che la Società degli Interporti Siciliani SpA è dotata di strutture organizzative particolarmente
complesse ove derivano lunghi tempi per l’acquisizione, la trasmissione e l’elaborazione dei dati;
che si è tuttora in attesa di ricevere da parte del consulente del lavoro documentazione e dati
necessari per la predisposizione del bilancio la cui elaborazione si è resa difficoltosa in quanto nel
Settembre 2016 la Società, a seguito di avviso pubblico, ha cambiato il consulente del lavoro e
fiscale;

Visto
-

nas

l’art. 2364 c.c. e constatato al riguardo che l’art. 10 dello statuto sociale prevede la facoltà di
convocazione dell’assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio entro i centottanta giorni
dalla chiusura dell’esercizio;
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DETERMINA
-

-

per le motivazioni sopra esposte, di avvalersi del maggior termine di centottanta giorni concesso
dall’art. 2364 c.c per convocare negli usuali modi gli Azionisti in assemblea ordinaria per
l’approvazione del bilancio al 31/12/2016 così come previsto dall’art. 10 dello statuto sociale;
di trasmettere copia della presente determinazione all’Assessorato Regionale dell’Economia e a
tutti gli Azionisti;
di trasmettere il contenuto della presente determinazione all’Ufficio competente per la trascrizione
sul “Libro delle Determinazioni dell’Amministratore Unico”
di trasmettere copia della presente determinazione agli Organi e Uffici interessati per tutti gli
adempimenti consequenziali.

Catania, 24 Marzo 2017

L’Amministratore Unico
Alessandro Albanese

nas
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