AVVISO DI CONVOCAZIONE DI
ASSEMBLEA ORDINARIA
I Signori soci della Società per la Regolamentazione del servizio di gestione Rifiuti "Palermo
Area Metropolitana", in sigla S.R.R. "Palermo Area Metropolitana", sono convocati in
Assemblea Ordinaria che si terrà presso la Sede Legale societaria in Piazza Pretoria 1 – Palazzo
delle Aquile – Sala delle Lapidi - Palermo, il giorno 29 giugno 2015 alle ore 18.00 in prima
convocazione, ed il giorno 30 giugno 2015 alle ore 10.00 in seeonda convocazione, per
discutere e deliberare sul seguente:
Ordine del Giorno
1) esame ed approvazione del bilancio consuntivo 2014;
2) Nulla osta alle richieste formali dei Comuni di Misilmeri e Bolognetta a far parte della
SRR “Palermo Area Metropolitana”;
3) varie ed eventuali;
Si rammenta che:
a) L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di
tanti soci che rappresentino almeno il 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale e
le deliberazioni saranno validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza
assoluta dei voti espressi ai sensi dell’art. 6, commi 2 e 6, della l.r. n.9/2010. In seconda
convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il capitale rappresentato
e le deliberazioni saranno validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza
assoluta dei voti espressi ai sensi dell’art. 6, commi 2 e 6, della l.r. n.9/2010.
b) i soci possono farsi rappresentare in Assemblea mediante semplice delega scritta, con
l'osservanza delle disposizioni dell'art. 2372 c.c..
Tutta la documentazione è disponibile sul sito istituzionale www.srrpalermo.it
Ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, il presente avviso viene inviato a mezzo PEC ai soci
ed ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.
Palermo, 23/06/2015
IL PRESIDENTE
Dott. Ing. Roberto Celico
Firmato da
CELICO ROBERTO
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