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Verbale di assemblea ordinaria 

L'anno 2019 il giorno 18 del mese di Febbraio alle ore 15.00, presso la sede legale della società in 

Modica (RG) Piazza Principe di Napoli n. 17, si è riunita in prima convocazione l'assemblea 

ordinaria dei soci della società SERVIZI PER MODICA S.R.L. per discutere e deliberare sul 

seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Nomina del Collegio Sindacale; 

2. Varie ed eventuali. 

Ai sensi dello statuto assume la presidenza il sig. Sindaco Ignazio Abbate, che chiama ad assumere 

la funzione di segretario il Dott. Antonio Guastella, Amministratore Unico della società, che 

accetta. 

Il Presidente constata e fa constatare ai presenti: 

• che è presente il socio unico Comune di Modica, rappresentato dal Sindaco Ignazio Abbate; 

• che non è presente il Collegio sindacale in quanto dimesso nella sua interezza. 

• che tutti i partecipanti all'assemblea dichiarano di essere sufficientemente informati sui punti 

all ' ordine del giorno. 

• che l ' assemblea, è stata regolarmente convocata nei termini di statuto; 

Tutto ciò premesso, il Presidente, avendo accertato l'identità e la legittimazione dei presenti, 

dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare sull'ordine del giorno proposto. 

Si passa a trattare il primo punto posto all ' ordine del giorno - Nomina del Collegio Sindacale, il Socio 

Unico, comunica che i componenti del collegio sindacale: dr.ssa Iabichella Luisa, componente, si è dimessa 

in data 26/0112019; dr. Aumia Michelangelo, Presidente si è dimesso in data 11/01/2019; dr Trigilia 

Antonino, supplente, si è reso indisponibile al subentro ex art. 2401 cod. civ.; dr. Guccione Devid, 

componente si è dimesso in data 28/0I/2019 

DELIBERA 
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- di nominare per i prossimi tre esercizi sociali quali Sindaci effettivi: 

dr. Antonio Botterelli, nato a Modica il 16/12/1973, residente 

Scardacucco n.19/E, c.f: BTINTN73Tl6F258B, iscritto al n.136902 del registro 

contabili, quale Componente; 

dr. Guccione Devid, nato a Catania il 23/01/198 I e residente in Pozzallo (RG) via Prolungamento G. 

Fava 8, c.f. GCCDVD81A23C351E, iscritto al n. 166853 del registro dei revisori contabili, quale 

Presidente; 

dr. Criscione Elio, nato a Ragusa il 13/03/1990 e residente a Modica (RG) via Cle Barco Rampolo 7, 

c.f: CRSLEI90Cl3Hl63M iscritto al n.180093 del registro dei revisori contabili, quale 

Componente; 

e quali Sindaci supplenti 

la dr.ssa Poidomani Patrizia, nata a Modica (RG) il 31/10/1979 ed ivi residente in via C.le Passo 

Parrino Miglifulo n.2, c.f. PDMPRZ79R71F258R, iscritta al n. 156024 del registro dei revisori 

contabili; 

il dr Domenico Loggia, nato a Licata il 04/1111987, residente a Palma di Montichiari (AG) Via 

Manzoni Alessandro n.71, c.f: LGGDNC87S04E573Y iscritto al n. 175548 del registro dei revisori 

contabili. 

di determinare il compenso per il Presidente in euro 4.8000,00 oltre cpa e i.v.a, e quello dei componenti in 

euro 3.200,00 oltre cpa e i.v.a. ciascuno. 

Il dott. Antonio Botterelli, il dott .. Guccione Devid e il dott. Criscione Elio (sopraggiunti nel frattempo) tutti 

presenti all'Assemblea, dichiarano di accettare l'incarico ricevuto. 

Relativamente al secondo punto dell'ordine del giorno Varie ed eventuali, nessuno prende la parola e 

null'altro essendovi da deliberare, viene redatto, letto e approvato il presente verbale. 

Il Presidente chiude la seduta alle ore 17 .00. 


