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ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 

 IN SECONDA CONVOCAZIONE 

 

 L’anno duemiladiciannove il giorno ventitre del mese di Dicembre, alle ore 18,00 presso i 

locali del Cine Teatro Don Bosco siti a Riesi in  Piazza Garibaldi, snc, si è riunita l’Assemblea 

ordinaria dei soci della Cantine  La Vite S.c.a. con sede in  Riesi, in seconda convocazione, dato che 

la prima convocazione prevista il 29 novembre 2019 è andata deserta.  L’Assemblea è stata 

regolarmente convocata dal Consiglio di amministrazione mediante avviso murale affisso presso i 

locali sociali  della Cooperativa stessa in data 29/10/2019, per discutere e deliberare sul seguente 

ordine del giorno: 

 

1) Presentazione del bilancio al 31/07/2019; lettura della relazione sulla gestione, della 

relazione del Collegio sindacale e della relazione dell’organo di controllo; 

2) Approvazione del bilancio al 31/07/2019, deliberazioni in merito alla destinazione del 

risultato d’esercizio; 

3) Nomina Sindaci revisori e del Presidente dello stesso, determinazione dei relativi compensi; 

4) Nomina società di certificazione Bilancio e controllo contabile (art. 2409 bis C.C. (art. 2397 

C.C.) e determinazione del relativo compenso; 

5) Nomina Commissione consultiva tra i soci; 

6) Varie ed eventuali. 

 

Assume la presidenza il dott. Salvatore Chiantia, Presidente del Consiglio di Amministrazione, 

giusto come previsto dallo Statuto Sociale, il quale constatata e fatta constatare la validità della 

seduta, considerato che sono presenti 215 soci, dichiara l’Assemblea validamente costituita e 

chiama a svolgere le funzioni di segretario il rag. Claudio Massaro. 

 

Risultano presenti i Consiglieri: Calì Gaspare, Debilio Ignazio, De Bilio Pier Vincenzo, 

Giannone Giuseppe, Giuliana Alessandro; Terranova Piero Lillo e Volpe Giuseppe.  

 

Risultano, inoltre,  presenti i componenti del Collegio dei Sindaci, Rag. Domenico Bolazzi, Rag. 

Pietro Gebbia e Avv. Carmelo Raffaele  Balbo. 

  

 Alle ore 18,10, il Presidente apre la seduta e pone in discussione il 1° punto all’ordine del 

giorno. 

 Indi procede alla lettura del bilancio chiuso al 31/07/2019 e della relativa Nota integrativa, della 

relazione sulla gestione, della relazione del Collegio sindacale e della relazione della Società di 

Certificazione. 

 Conferma agli  intervenuti il regolare andamento generale della nostra società ed invita i soci ad 

intervenire in merito al bilancio stesso. 

 Visto che nessuno prende la parola, il Presidente passa a trattare il 2° punto all’ordine del giorno 

e l’Assemblea all’unanimità delibera di approvare il bilancio chiuso al 31/07/2019, completo di 

Nota Integrativa, relazione sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale e della Società di 

Certificazione. 

 L’Assemblea, dopo ampia ed approfondita discussione, unanimemente delibera di approvare il 

Bilancio chiuso al 31/07/2019 completo di Nota Integrativa, Relazione di gestione, Relazione del 

Collegio dei Sindaci e Relazione della Società di Revisione BDO  SpA, così per come sono state 

presentate. 

 

L’Assemblea, inoltre, delibera di ripartire l’utile d’esercizio di €. 406,00 così per come è stato  

presentato dal CdA e precisamente: 
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1) 30% al Fondo di Riserva legale; 

2) 5% al Fondo a disposizione del C.d.a.; 

3) 3% al Fondo mutualistico art.11 L.59/92; 

4) 62%  al Fondo sviluppo tecnologico. 

 

Si passa a trattare il 3° punto all’ordine del giorno, il Presidente comunica che si deve procedere 

alla nomina del Collegio Sindacale perché scaduto. 

 

      L’Assemblea, dopo breve discussione, all’unanimità delibera di nominare sino al 30/11/2022 

quali componenti del Collegio dei Sindaci i signori di seguito indicati con a fianco di ognuno gli 

incarichi loro conferiti: 

1) Rag. Domenico Bolazzi nato a Gangi l’11/03/1941, iscritto nella sezione A al n. 95 

dell’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili circoscrizione del tribunale di 

Caltanissetta, Revisore Contabile, Presidente; 

2) Rag. Pietro Gebbia nato a Serradifalco il 28/12/1954, iscritto al n.131 del 14/06/1983 

all’ordine dei Consulenti del lavoro di Caltanissetta, Sindaco effettivo; 

3) Avv. Balbo Carmelo Raffaele nato a Butera il 22/10/1967::::::::, Sindaco effettivo; 

4) Dott. Luigi Bolazzi  nato a Caltanissetta il 30.10.1974 ed ivi residente nella c.da Savarino 

s.n., iscritto nella sez. A, al n. 235 dell’Ordine dei Dottori commercialisti ed Esperti 

contabili circoscrizione del Tribunale di Caltanissetta, Revisore Contabile, Sindaco 

supplente; 

5) Dott. Cressato Giorgio  nato a Serradifalco il 16/08/1962 iscritto nella sez. A, al n. 81 

dell’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili circoscrizione del tribunale di 

Caltanissetta, Revisore Contabile, Sindaco supplente. 

 

L’Assemblea all’unanimità, dopo breve discussione, delibera di riconoscere quale compenso  

annuale per il prossimo triennio l’importo di €. 7.000,00 per il Presidente e  l’importo di €. 4.500,00 

cadauno per i sindaci effettivi.  

 

In relazione al 4° punto all’ordine del giorno, il Presidente informa gli intervenuti che a seguito 

del superamento dei limiti previsti dalla Legge 31/01/1992, n. 59 art. 15, modificato con il D.Lgs. 

02/08/2002, n. 200 art.11 comma 1, siamo assoggettati ad annuale certificazione di bilancio da parte 

di una società di revisione regolarmente iscritta all’Albo speciale previsto dal D.P.R. 31/03/1975, 

n.1966 art.8, nonché al controllo contabile previsto dall’art. 2409 bis del C.C.. 

Al fine di potere ottemperare alle suddette disposizioni di Legge, questa Assemblea dovrà 

incaricare  una società di revisione avente i requisiti sopra detti. 

L’Assemblea, sentito il parere favorevole del Collegio sindacale, all’unanimità delibera di dare 

incarico, per il prossimo triennio per il controllo contabile e per la certificazione di bilancio, alla 

ditta  BDO SpA con sede in Milano Viale Abruzzi, 93, Cod.fiscale e Prtita Iva 07722780967 

iscritta all’Albo speciale delle società di revisione con delibera Consob n. 1607911 con D.M. del 

15/03/2013, G.U. n.26 del 02/04/2013. L’Assemblea, inoltre, delibera di riconoscere alla predetta 

società di certificazione per gli incarichi sopra descritti,  l’importo di €. 7.900,00 oltre spese 

generali per un massimo del 10%, quale compenso annuale per il prossimo triennio. 

 

Passando a trattare il 5° punto, il Presidente invita l’Assemblea a nominare cinque soci che 

facciano parte della Commissione consultiva tra i soci. 

L’Assemblea all’unanimità delibera di nominare componenti della Commissione consultiva tra i 

soci i signori: 

 

1) Amedeo Giuseppe, socio n. 01902; 

2) Altovino Pasquale,  socio n. 01855; 
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3) Debilio Antonino, socio n.02000; 

7) Debilio Pietro, socio n. 02533; 

8) Scudera  Nunzio, socio n. 02238. 

 

Alle ore 19,40,  il Presidente, visto che nessun altro chiede la parola, chiude la seduta, previa 

redazione e lettura del presente verbale che viene confermato e sottoscritto come segue. 

 

Il Segretario        Il Presidente 

      Rag. Claudio Massaro       Dott. Salvatore Chiantia 

 


