
Teatro Europeo Plautino Scarl
CF / PI : 04080230404
Località Turrito Scuola, 73 – 47027 Sarsina

Verbale di Assemblea ordinaria I Convocazione

L’anno 2019, il giorno 16 , del mese di Aprile, alle ore 9:00, presso la sede legale, si è riunita l’Assemblea ordinaria dei

soci della Cooperativa Teatro Europeo Plautino con sede legale in Casa Europa località Turrito Scuola 73 47027 – Sarsina

(FC), per discutere del seguente

Ordine del giorno

Esame ed approvazione del Bilancio al 31/12/2018, redatto in base all’art. 2435 ter del c.c.;

1. Relazione sulla mutualità prevalente;

2. Compensi per gli amministratori;

3. Destinazione degli utili;

4. Dimissioni del socio e Consigliere Bidaud

5. Rinnovo delle cariche sociali

6. Varie ed Eventuali; 

Nell’ora e nel luogo indicati risultano fisicamente presenti n.5 soci su n.5  iscritti alla Cooperativa Teatro Europeo 
Plautino, rappresentanti in proprio l’intero capitale sociale. Risulta così presente anche l’intero organo amministrativo 
della società.  Le presenze dei partecipanti risultano anche dal foglio sottoscritto da tutti i partecipanti. Il foglio presenze 
sarà conservato agli atti della società.

Ai  sensi  di  Statuto  assume  la  presidenza  dell’Assemblea  il  Sig.  Riccardo  Bartoletti,  presidente  del  consiglio  di

amministrazione, e i presenti chiamano a fungere da segretario il Sig. Massimo Boncompagni, rinunciando l’assemblea

agli scrutatori.

Costituito  così  l’ufficio  di  presidenza,  il  Presidente  fa  constatare  che  l’Assemblea  è  stata  regolarmente  convocata

mediante avviso telematico e dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita nel rispetto dello statuto sociale.

Il presidente chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti all’ordine del giorno e, ottenuto il

consenso alla trattazione degli argomenti, il presidente dichiara la seduta atta a deliberare.

1 – Si passa quindi allo svolgimento del primo punto all’o.d.g.

Il Presidente passa alla lettura del Bilancio, chiarendo che la società si è avvalsa della disposizione dell’art. 2435 ter del

Codice Civile e, dopo alcuni chiarimenti l’assemblea all’unanimità
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Delibera

-Di approvare il Bilancio, con le relative relazioni, rilevando al contempo una perdita di esercizio ammontante a 

complessivi euro -7.200

-Delibera altresì di ripianare  la perdita di esercizio rilevata mediante l’utilizzo della riserva per copertura perdite

2 – Si passa quindi allo svolgimento del secondo punto all’o.d.g.

Il Presidente passa prontamente a relazionare in merito al rispetto dei criteri di Mutualità Prevalente per l’anno 2018,

come previsto dallo statuto societario.

Il Presidente dichiara che in base alla nota integrativa del Bilancio d’esercizio 2018, dove si legge che il costo del lavoro

totale è pari a 81.064€ mentre il costo del lavoro dei soci è pari a 50.053€, la mutualità prevalente viene rispettata nella

percentuale del 62%.

3 – Si passa quindi allo svolgimento del terzo punto all’o.d.g.

L’assemblea, dopo discussione in merito, all’unanimità

Delibera

-di non dare compensi agli amministratori per l’anno 2018 ormai chiuso considerandosi, i soci della cooperativa, alla pari

nei diritti e nei doveri e nelle mansioni svolte

4 – Si passa quindi allo svolgimento del quarto punto all’o.d.g.

L’assemblea, dopo discussione in merito, all’unanimità

Delibera

Che, prendendo atto della negatività di bilancio, non è possibile destinare utili né al Fondo di Riserva Legale nella misura 

del 30% né al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all’articolo 11 L. n. 59/92 e 

successive modificazioni, in misura del 3% come previsto da tale legge.

5 – Si passa quindi allo svolgimento del quinto punto all’o.d.g.

Il Presidente pone all’attenzione dell’Assemblea la lettera di recesso presentata dal socio e Consigliere Maelig Pascal Joel

Bidaud  al  Presidente  del  Consiglio  d’Amministrazione  di  questa  società  in  data  15/02/2019.  Il  Presidente  chiede

all’Assemblea di decidere se accettare o meno le dimissioni del suddetto socio.

Dopo lunga discussione in merito, l’Assemblea all’unanimità

Delibera

Di accettare la recessione da socio di Maelig Pascal Joel Bidaud con effetto a partire dalla data odierna  secondo le

norme statutarie. Il  socio suddetto, presente all’assemblea odierna, è da ritenersi informato sulla decisione dopo la
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lettura del presente verbale. 

L’assemblea, inoltre, dopo attenta discussione

Delibera

Di dare comunque possibilità ad eventuali futuri rapporti di collaborazione e di lavoro che si verranno a creare con il socio

in recessione, stante la disponibilità espressa dallo stesso a ricoprire la carica di Consigliere anche da non socio

6 – Si passa quindi allo svolgimento del sesto punto all’o.d.g.

Il presidente dichiara che, a norma di Statuto, oggi incorre la scadenza per il rinnovo delle cariche sociali. In tale data,

infatti, a seguito dell’approvazione del Bilancio, finisce la triennalità del CdA attualmente in carica.

Dopo discussione in merito alla composizione del nuovo Consiglio d’Amministrazione, l’assemblea all’unanimità

Delibera

La nomina dei 3 soci che avranno ruolo di Consiglieri

- Riccardo Bartoletti, Presidente del Consiglio d’Amministrazione

- Maelig Pascal Joel Bidaud

- Cristiano Roccamo

Il sig. Maelig Pascal Joel Bidaud ricoprirà la carica di Consigliere da non socio, così come previsto dallo statuto. Tale

organo amministrativo, infatti, è così composto, nella sua maggioranza, da soci della cooperativa.

Il sig. Riccardo Bartoletti conserva la carica di Presidente per il nuovo triennio.

Tali cariche, come da Statuto sociale, avranno durata triennale. Gli Amministratori neo eletti, come per la precedente 

Amministrazione, non percepiranno nessun compenso per la loro attività di consiglieri per tutta la durata dei 3 anni, a 

meno che non venga deliberato diversamente dall’Assemblea dei soci in futuro.

Sarà compito del Presidente comunicare i nomi dei nuovi Consiglieri e depositarli presso gli organi preposti a norma di

legge. Sarà  compito del  Presidente dare istruzioni  in merito  perché venga aggiornato il  Libro Soci  visti  gli  sviluppi

all’ordine del giorno

Null’altro essendovi da discutere e da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l’Assemblea

alle ore 11.00. Stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale FO: aut.DIR.REG.EMILIA ROMAGNA n.2016/70586 del 14.12.2016.

Il sottoscritto Riccardo Bartoletti, in qualità di Legale Rappresentante della società TEATRO EUROPEO
PLAUTINO SOC. COO.VA A RESP. LIMITATA. Dichiara la corrispondenza della copia trasmessa in formato elettronico

all'originale depositato presso la societa'.
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Il Segretario (Massimo Boncompagni)  Il Presidente (Riccardo Bartoletti)
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