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Reg. Imp. 06080791210 

Rea.793863  
  

ISTITUTO SCOLASTICO VILLA DEI 7 NANI  Srl  
IMPRESA SOCIALE 

  
 

Sede in VIA P.IANNIELLO ,  62/64 - 80027 FRATTAMAGGIORE  (NA) Capitale sociale Euro 30.000,00 di 
cui Euro 30.000,00 versati 

 
Verbale di assemblea  

 
L'anno    2022   il   giorno   29    del   mese  di giugno    alle ore   20,000   presso la sede legale ed  

operativa  della Società in Via P. Ianniello , 62/64   - Frattamaggiore (NA)  si  è  tenuta  l'assemblea 

generale ordinaria ,   come previsto  dallo  statuto sociale  ,     della   società    "ISTITUTO 

SCOLASTICO  VILLA DEI 7 NANI Srl  impresa sociale  ,   per discutere  e deliberare sul 

seguente 

 
ordine del giorno 

 
1. Bilancio  sociale  al   31/12/2021   redatto  secondo i modelli contenuti nel D.M. 5 marzo 2020 

del Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali, in attuazione dell'Art. 13 del 

D.lgs.n.117/2017 e giusto il disposto dell’articolo 2423 del Codice Civile , composto dallo stato 

patrimoniale , rendiconto della gestione e relazione di missione . Relazione sindaco unico . 

 

 

Nel luogo e all'ora indicata risultano fisicamente presenti i signori: 

 

 D’ERRICO ROCCO Amministratore Unico 

 DR MUSTO BIAGIO                                       Sindaco unico /Revisore Contabile  

 

nonché i Signori Soci, rappresentanti, in proprio quote costituenti l'intero capitale sociale. 

 

Assume la presidenza  il  Sig. D’Errico Rocco , Amministratore Unico. 

 

I presenti chiamano a fungere da segretario la sig.ra Esposito Filomena .  

 

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che l'assemblea deve ritenersi 

validamente costituita ai sensi dell’art 2479 bis del codice civile e dello statuto sociale in quanto 

assemblea totalitaria essendo presenti l'Amministratore Unico,  e Soci rappresentati in proprio o per 

delega  quote l’intero  Capitale sociale .  

 

 

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno. 

 
 

Con   riferimento  al  primo  punto, il Presidente distribuisce ai presenti copia del: 

– Bilancio sociale al  31/12/2021 e la relazione di missione  .  
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– Relazione del sindaco unico al bilancio chiuso al 31/12/20201. 

 

 

Apertasi la discussione, sui vari quesiti proposti, risponde il Presidente fornendo i chiarimenti 

richiesti. Dopo ampia discussione, il Presidente mette ai voti l’argomento al primo punto all’ordine 

del giorno. 

 

Dopo prova e controprova, l’assemblea all’unanimità dei presenti ,  

 

delibera 
 

 

- di   approvare   il   bilancio sociale  dell’esercizio 2021    (ALLEGATO A);  

-      di prendere atto della relazione del sindaco unico al bilancio ( allegato B ) 

-   di approvare la proposta dell’amministratore unico , cosi come da statuto circa la 

destinazione del risultato d'esercizio: 

 
 utile d'esercizio al 31/12/2021 Euro 26.989 

 5% a riserva legale Euro 1.349 
 A riserva straordinaria Euro 25.640 
 A dividendo Euro  
                                

 

 

 

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta 

alle ore  21,55  previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.  

 

 Il Segretario                                       Il Presidente 

        Esposito Filomena                              D’Errico Rocco 

               Firmato                                                                                                      Firmato 
 

 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a DR DE ROSA GIUSEPPE , dottore commercialista ,  ai sensi dell’art.31 

comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme 

all’originale depositato presso la società”istituto scolastico villa 7 nani srl  “. 

 
 


