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Verbale Assemblea Ordinaria Soci del 12.07.2018 

 

 Si è riunita conformemente allo statuto, l’Assemblea Ordinaria dei Soci, in prima convocazione per il giorno 12 

luglio 2018 alle ore 15.00. 

 L’Assemblea è stata convocata per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017; deliberazioni inerenti e conseguenti. 

2. Varie ed eventuali. 

 Sono presenti i Liquidatori della società, Dott. Carlo Augusto Maria Micchi ed il Dott. Alessandro Bizzarri. 

Il Dott. Alessandro Bizzarri assume la presidenza dell’Assemblea e alle ore 15,00 ne constata la valida costituzione 

essendo presenti lui stesso nella sua qualità di Liquidatore e il socio Unico HCS S.p.a. nella persona del suo legale 

rappresentante Dott. Carlo Augusto Maria Micchi. 

 Il Liquidatore propone al Dott. Francesco Trogu di fungere da segretario verbalizzante. 

 Il Liquidatore introduce il primo punto all’ODG: 

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017; deliberazioni inerenti e conseguenti. 

Prende la parola il Socio Unico nella persona del Dott. Carlo Augusto Maria Micchi , il quale procede alla lettura  del 

bilancio al 31 dicembre 2017, della nota integrativa e della relazione della gestione. 

  

Dopo l’esame del bilancio, l’assemblea dei soci 

delibera 

di approvare il bilancio di esercizio al 31.12.2017, portando la perdita annuale.  

Il Presidente fa presente che, come indicato dal Socio Comune di Civitavecchia, non è stato possibile reperire ulteriore 

finanza esterna a supporto di un nuovo concordato; pertanto il Socio nel corso dell’assemblea di HCS del 28 marzo 

2018 ha pregato i liquidatori di presentare istanza di fallimento in proprio. 

Non essendoci altri punti all’ordine del giorno e nessuno dei presenti chiedendo la parola il Presidente, previa lettura ed 

approvazione del presente verbale, dichiara sciolta la seduta alle ore 15,20. 

 

I Liquidatori         Il Socio Unico 

Dott. Carlo Augusto Maria  Micchi       Dott. Carlo Augusto Maria  Micchi 

     

    Dott. Alessandro Bizzarri     

 


