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Riunione del Consiglio di Amministrazione

Il giorno 30/03/17 alle ore 18.00 si è riunito presso gli uffici del Dr Giancarlo Bacciu, siti in Via
Nazionale, Loc Straula, il Consiglio di Amministrazione della Società Stagno di San Teodoro SpA.

Sono presenti il Presidente, Rag Enrico Lecca, l’Amministratore Delegato Dr. Giancarlo Bacciu ed
il Consigliere, Sig. Pasquale Carzedda. Sono inoltre presenti tutti i membri effettivi del Collegio
Sindacale, il Presidente, Dr. Pierangelo Sanna, il Dr. Franco Amadori, e la Dr.ssa Angela Bulla.

Il Dr Bacciu , chiamato dal Presidente a svolgere le funzioni di Segretario accetta.

Il Presidente da atto che l’adunanza è stata regolarmente convocata, che tuffi i presenti sono
legiffimati e per tanto l’adunanza stessa è validamente costituita per discutere e deliberare sul
seguente ordine del giorno

1) Analisi e valutazione del bilancia chiusa il 31/12/16, che verrà portato all’attenzione
dell’Assemblea per l’approvazione.

2)Varie ed eventuali.

L’Amministratore Delegato apre la discussione illustrando la bozza di bilancio chiuso il
31/1 2/1 6, che presenta un utile di esercizio pari a €35.249,50.

Illustra poi le difficoltà finanziarie che sta attraversando la società, per sanare le quali ritiene
necessaria ed improrogabile una revisione del mutuo acceso presso il Banco di Sardegna, che
preveda necessariamente un prolungamento del tempo di restituzione del delle rate, e la relativa
diminuzione delle stesse, in quanto l’esposizione finanziaria attuale non è adeguata alle capacità
aziendali.

Il dr. Bacciu fa inoltre presente di aver esposto negli anni passati la problematica finanziaria al
socio di maggioranza, ma questi non ha acconsentito alla revisione richiesta, in quanto in tal caso
avrebbe dovuto necessariamente sottoscrivere apposita polizza fideiussoria a garanzia di tufia la
compagine sociale.

Il Presidente dichiara che nei prossimi giorni incontrerà il socio di maggioranza, ed in
quell’occasione evidenzierà le problematiche di natura finanziaria esposte dall’Amministratore
Delegato.

I membri del Collegio Sindacale auspicano un prolungamento del mutuo, necessario per garantire
una gestione meno sofferente ed adeguata alle reali capacità aziendali.

Consiglio di Amministrazione dopo ampia discussione delibera:

1) di approvare la bozza di bilancio chiuso il 31/12/2016, così come presentata
dall’amministratore delegato.

dopo di ché non essendovi altro su cui deliberare, il Presidente scioglie la riunione alle ore 19.30,
previa relazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

L ~re~j~4- ______


