
                 
ACI SERVICE Vibo Valentia S.r.l. Con unico Socio
  Via Dante Alighieri Palazzo Pugliese
           89900 VIBO VALENTIA   
P.Iva 02513970794 Rea VV N° 157225 Cap.Soc.€ 10.000,00    

VERBALE Assemblea Straordinaria dei Soci del 6/6/2016

L’anno duemilasedici il giorno sei del mese di Giugnio, alle ore 16,00 , presso la Sede

dell'Automobile Club Vibo Valentia sita in Vibo Valentia Via dante Alighieri ,giusta auto

convocazione del presidente Rocco Farfaglia , si è riunita l'Assemblea dei soci dell’Aci

Service srl Vibo Valentia  ,per discutere e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO :

1) Nomina Commissario liquidatore Aci service Vibo Valentia srl .

A  norma  dello  Statuto  della  Società  assume  la  Presidenza  dell’Assemblea  il

Presidente dell'AC Vibo Valentia Rocco Farfaglia ,che constatata la regolarità della

Convocazione  e  la  presenza  del  socio  unico  ,  Automobile  Club  Vibo  Valentia,

rappresentato in questa sede da se medesimo , quale presidente dell'Ente delegato a

presenziare  alla  riunione  dal  Consiglio  Direttivo  dell'AC  Vibo  Valentia  ,dichiara

validamente costituita la riunione.

E' assente l'amministratore unico della Società.

Il Presidente chiama il dott.Ferrazzo Saverio ,direttore dell'AC Vibo Valentia a svolgere

le funzioni di Segretario .

1°punto all’O.d.G. Nomina Liquidatore Aci Service Vibo Valentia srl .

Il  Presidente introdotto il  1° punto all’o.d.g. evidenzia come nell'assemblea dei soci

della Società del 24 maggio 2016 , riunitasi in Tropea presso lo studio dell'avv.Macri

Domenico sito in Via Piave n.15 e davanti al notaio Antonio Vinci  (atto registrato a

Vibo Valentia il 27/5/2016 al n.1821 serie 1 T- All.1 al presente verbale) si è deliberato

di porre in liquidazione l'Aci Service Vibo Valentia srl e di nominare quale liquidatore il

sig. Fresca Antonio nato a San Gregorio d'Ippona VV il 21.07.1949 e residente a Vibo

Valentia  Fraz.Vena  Superiore  Via  Potenzoni  n.16  subordinando  l'incarico

all'accettazione dello stesso da parte del sig.Fresca. Ebbene in data 1 giugno 2016 il



Sig. Fresca ha comunicato, per iscritto , di non poter accettare detto incarico  (All.2),

pertanto si è provveduto ad indire una ulteriore  Assemblea dei Soci e procedere di

conseguenza alla sostituzione dello stesso .

Quanto premesso il Presidente Farfaglia indica quale nuovo liquidatore della Società

Aci  Service  Vibo  Valentia  srl  la  sig.ra  Fresca  Carmela  nata  a  Vibo  Valentia  il

25.11.1981  ivi  residente  Fraz.Vena  Superiore  Via  Potenzoni  n.16

C.F.FRSCML81S65F537G , la quale è presente all'odierna riunione .

Quindi  il  Presidente  Farfaglia  propone di  procedere  alla  votazione  dell'argomento

posto all'ordine del giorno .

Al termine della votazione il Presidente dichiara ed accerta che l'Assemblea dei Soci di

Aci service Vibo valentia srl con voto espresso per alzata di mano , all'unanimità ,

delibera di  procedere alla sostituzione  del liquidatore  Fresca Antonio nato a San

Gregorio d'Ippona VV il 21.07.1949 e residente a Vibo Valentia Fraz.Vena Superiore

Via  Potenzoni  n.16   ,  con  la  signora  Fresca  Carmela  ,  nata  a  Vibo  Valentia  il

25.11.1981  ivi  residente  Fraz.Vena  Superiore  Via  Potenzoni  n.16

C.F.FRSCML81S65F537G la quale è presente all'odierna riunione è dichiara , con atto

separato  (All.3  )  di  accettare  l'incarico  e  che  non  sussistono  inoltre  cause

d'ineleggibilità  e/o  di  incompatibilità  o  di  decadenza  previste  dalla  legge  per

l'assunzione dello stesso.

L'Assemblea determina altresì per l'espletamento dell'incarico un compenso forfettario

annuo di € 2.000,00 () .

Successivamente accertato che si è esaurita la discussione dei punti posti all'o.d.g. e

che nessuna richiesta viene esternata dai  presenti,  il  Presidente,  ricorrendo le ore

17,00 , dichiara conclusa l’odierna riunione e scioglie la stessa.

Del che è verbale.

 Il Segretario Il Presidente dell’Assemblea

F.to F.to

Saverio Ferrazzo                                                        Rocco Farfaglia
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