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DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO N.14DEL 19/2/2019
OGGETTO: RINVIO DEL TERMINE PER APPROVAZIONE BILANCIO DI ESERCIZIO 2018.
L'AMMINISTRATORE UNICO
Premesso che
• si rende necessario provvedere alla predisposizione del Progetto di bilancio 2018;
• ai sensi e per l'effetto dell' art. 2364, comma 2, c.c., l'assemblea ordinaria della società deve essere
convocata entro il termine stabilito dallo statuto e, comunque, non superiore a centoventi giorni
dalla chiusura dell'anno sociale;
• l'art. 10 dello Statuto della Società degli Interporti Siciliani S.p.A. prevede un maggior termine, non
superiore a centottanta giorni, quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed
all'oggetto della società. Nella fattispecie si rappresentano le circostanze di cui sotto;
• in data 30 Gennaio 2019 la dipendente dott.ssa Cettina Maucieri, dipendente della Società - Area
Amministrativa Settore Contabilità, ha richiesto un periodo di aspettativa non retribuita per motivi
familiari dal 12 febbraio al 21 giugno 2019;
• l'Amministratore Unico, concesso il citato periodo di aspettativa per motivi familiari documentati
dalla dipendente, si trova nella necessità di individuare altra risorsa che possa prendere possesso del
ruolo e delle relative attività contabili con evidenti impatti per la predisposizione del bilancio al
31/12/2018;
• nel mese di Febbraio 2019 la Società ha dato altresì l'avvio alle attività di trasloco in altra sede
legale;
• tale trasferimento nella nuova della sede ha comportato degli imprevisti e dei disservizi
( riallacciamento utenze telefoniche, internet etc.) che stanno tuttora incidendo sull'esplicazione
delle normali attività;
Tutto ciò premesso
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 2018, così come previsto dall'art. 10 dello statuto sociale;
• di trasmettere copia del presente provvedimento all'Assessorato Regionale dell'Economia e a tutti
gli Azionisti;
• di trasmettere copia del presente provvedimento agli Organi e Uffici competenti per gli
adempimenti consequenziali.
Il Collegio Sindacale, informato in tele conferenza, condivide le motivazioni e la s seriore determina.
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