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VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
L’anno 2021 il giorno 29 del mese di novembre alle ore 19.00 presso la sede sociale
si riunisce in unica convocazione l’Assemblea ordinaria della società “Nuova Idea
Società Cooperativa Sociale a r.l.” per discutere e deliberare sul seguente:
ORDINE DEL GIORNO
1) Approvazione della relazione al bilancio sociale chiuso al 31.12.20.
2) Deliberazioni consequenziali.
Sono presenti i soci che rappresentano in proprio o per delega l’intero Capitale
Sociale, nonché il consiglio di Amministrazione al completo nelle persone del Sig.
Facondo Luca, Sig.ra Longhitano Angela e Sig. Facondo Antonino.
Assume la Presidenza dell’Assemblea a norma dello Statuto vigente il Sig. Facondo
Luca il quale constata e fa constatare ai presenti la piena validità dell’Assemblea
essendo essa totalitaria in presenza dei soci che rappresentano l’intero Capitale
Sociale, del Consiglio di Amministrazione e dichiara la stessa atta a deliberare su

qualunque argomento posto all’ordine del giorno.
Funge da segretario la Sig.ra Longhitano Angela.
Prende quindi la parola lo stesso Presidente, il quale conferma che in relazione al
disposto del D.M. del 04 luglio 2019 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,
ha provveduto a predisporre la relazione al bilancio sociale 2020 che dovrà essere
depositata al registro imprese tenuto presso la CCIAA di Catania e pubblicata sul
sito internet della Cooperativa. Come noto, trattasi di un nuovo adempimento
divenuto operativo a seguito della pubblicazione delle linee guida del Ministero del
Lavoro, di cui al precitato D.M.
Il Presidente dà lettura della relazione al bilancio sociale chiuso al 31.12.2020, che si
allega sotto la lettera “A” completo di nota integrativa.
Segue ampia discussione alla quale tutti gli intervenuti partecipano e durante la
stessa, il Presidente dà ampi chiarimenti sulla relazione predisposta ed ai nuovi
adempimenti da eseguire.
Al termine della discussione l’Assemblea all’unanimità
DELIBERA
1) di approvare la relazione al bilancio sociale al 31.12.2020.
Alle ore 20.30 null’altro da deliberare e nessuno chiedendo la parola, la seduta viene
tolta.
Del che il presente verbale.
IL SEGRETARIO
(LONGHITANO ANGELA)

IL PRESIDENTE
(FACONDO LUCA)

Il sottoscritto Presidente del Consiglio di Amministrazione dichiara che il presente
documento informatico è conforme a quello trascritto sui libri sociali della Società.
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Catania
Autorizzazione Agenzia delle Entrate Regione Sicilia n. 106430 del 21/12/2001.

Firmato: Presidente del Consiglio di Amministrazione Facondo Luca
Segretario Longhitano Angela

