ACI SERVICE MASSA CARRARA SURL
SOCIETA’ UNIPERSONALE
VIA AURELIA OVEST N.193 – 54100 MASSA (MS)

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
21/12/2020
Il giorno ventuno del mese di dicembre dell’anno duemilaventi alle ore 16:00, presso la
sede legale in Massa, Via Aurelia Ovest n. 193, si è riunita l’Assemblea dei Soci della
Società ACI SERVICE MASSA CARRARA SURL per discutere e deliberare sul
seguente ordine del giorno:
1) Nomina Revisore;
2) Varie ed eventuali.
Risultano presenti la D.ssa Mirca Pollina, Presidente di Aci Service Massa Carrara,
e la D.ssa Bianca Maria Abbruzzese, consigliere con funzione di Amministratore
delegato, e il Sig. Fabrizio Panesi, legale rappresentante dell’Automobile Club Massa
Carrara, Socio unico della Società nonchè il Direttore Dr. Umberto Rossi.
Assume la presidenza la Dr.ssa Pollina, che chiama a svolgere le funzioni di
Segretario la D.ssa Abbruzzese, che accetta.
La stessa, constatata la regolare convocazione dell’Assemblea e che è presente
l'intero capitale sociale, dichiara la stessa validamente costituita per deliberare sugli
argomenti posti all’ordine del giorno.
Circa il primo punto posto all’o.d.g., il Presidente informa l’Assemblea della
necessità di procedere alla nomina del revisore dei conti, come previsto dallo Statuto
della Società all’art. 12 e alla relativa determinazione dei compensi.
Continuando nell’esposizione evidenzia che, a seguito di pubblicazione di avviso
pubblico sul sito istituzionale, è pervenuta alla società una manifestazione di interesse,
per la partecipazione alla selezione di “Revisore legale di Conti”, da parte del Dott.
Filippo Micheloni, con studio professionale ad Avenza-Carrara.
Visto il curriculum vitae del Dott. Micheloni;
Preso atto del possesso da parte del medesimo dei requisiti richiesti;
Visto il compenso proposto pari a euro 1.300,00 (milletrecento/00);
il Presidente propone all’Assemblea di incaricare il Dott. Filippo Micheloni a
Revisore dei Conti della Società Aci Service Massa Carrara.
L’Assemblea, previa discussione, all’unanimità
DELIBERA
di nominare quale revisore unico della società Aci Service Massa Carrara fino
all’approvazione del Bilancio al 31.12.2023, il Dott. Filippo Micheloni nato a Carrara
(MS) il 15/09/1960 con un compenso annuo pari a euro 1.300,00 (milletrecento/00)
oltre iva e cassa previdenziale.

Alle ore 16:45, poichè non vi sono altri argomenti sui quali deliberare, il Presidente
dichiara sciolta l’assemblea della quale seduta stante viene redatto il presente verbale.
Letto, confermato e sottoscritto.
F.to Il Segretario
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