DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO N. 7/2017
Oggetto: Revoca convocazione Assemblea 16/17 Febbraio 2017 e nuova convocazione Assemblea
degli Azionisti su richiesta socio Regione Siciliana.
L'AMMINISTRATORE UNICO
PREMESSO che
•

in data 10/2/2017 perveniva nota della Regione Siciliana Assessorato Regionale dell’Economia
Dipartimento Bilancio e Tesoro prot. n. 6232/sg.12, introitata al protocollo in pari data al n. 270,
che segnalava la necessità di una nuova convocazione dell’ Assemblea ordinaria e straordinaria degli
Azionisti prevista per il giorno 16 Febbraio 2017 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda
convocazione per il giorno 17 Febbraio 2017, a seguito di carenza istruttoria con riguardo al punto
2 di parte ordinaria e punto 1 di parte straordinaria ;

VISTO che
•

le modifiche statutarie relative alla citata parte straordinaria hanno richiesto la disamina del testo
dello Statuto da parte del Notaio incaricato della redazione del verbale assembleare e sono state
completate solo in data 14/2/2017;

DATO ATTO che
•

la Società con nota prot. 309 del 15/2/2017 ha provveduto senza indugio a riscontrare la nota di cui
in premessa e a trasmettere al socio richiedente e a tutti gli Azionisti le modifiche dello statuto relative
al punto n. 1 di parte straordinaria ed ha altresì fornito i chiarimenti richiesti con riguardo al punto
n. 2 di parte ordinaria relativo alla nomina del Revisore Unico;
DETERMINA

•
•
•

di richiamare la premessa quale parte integrale e sostanziale del presente atto;
di revocare la convocazione dell’Assemblea ordinaria e straordinaria prot. n. 123 del 17/1/2017;
di effettuare una nuova convocazione dell’Assemblea straordinaria e ordinaria degli Azionisti in
Palermo presso la sede di Confindustria Palermo per il giorno 2 Marzo 2017 alle ore 9,00 in prima
convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 3 Marzo 2017 alle ore 11,00 con
all’OdG
Parte Straordinaria
1. Modifiche dello statuto sociale.
Parte Ordinaria
1. Comunicazioni dell’Amministratore Unico;
2. Nomina Revisore Unico e relative determinazioni;
3. Varie e eventuali.
• di dar seguito ad ogni altro adempimento consequenziale .
Catania, 15 Febbraio 2017
L'Amministratore Unico
Alessandro Albanese

