L’Amministratore Unico

DETERMINAZIONE N. 15 DELL’AMMINISTRATORE UNICO
DELLA SERVICE CNDCEC S.r.l.
OGGETTO: Approvazione bilancio Service chiuso al 31.12.2021

L’anno duemilaventidue, il giorno 19 del mese di aprile, nel proprio Ufficio
L’Amministratore Unico,
PREMESSO che:
- l’Assemblea dei Soci, ai sensi dell’art. 2364 del Codice civile, deve essere convocata dall’organo
amministrativo obbligatoriamente almeno una volta all’anno per consentire ai Soci di essere informati
sull'andamento dell’attività sociale,
- l’Amministratore, ai sensi dell’art. 2429 comma 1, deve comunicare al Collegio Sindacale il progetto
di bilancio almeno trenta giorni prima di quello in cui è convocata l’Assemblea dei Soci,
- il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, deve essere sottoposto all'Assemblea per
l'approvazione nel termine di 120 gg. dalla chiusura dell’esercizio;
*********
CONSIDERATO che:
- la convocazione può avvenire anche oltre il predetto termine dei 120 gg. ma non oltre i 180 gg.
dalla chiusura dell’esercizio. Anche quest’anno, a seguito del protrarsi della situazione pandemica, vi
è la possibilità, in base al disposto dell’art. 3 del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228 comma 1, di convocare
l’assemblea per l’approvazione del bilancio entro 180 gg;
- la situazione pandemica non ha consentito alla Società di poter effettuare parte degli eventi previsti
dal Socio Unico nel precedente mandato e che lo slittamento delle elezioni ha conseguentemente
comportato il blocco della calendarizzazione degli eventi, limitando di fatto l’attività sociale. In ogni
caso l’Organo Amministrativo sta portando avanti accordi con eventuali sponsor e valutando
preventivi di spese per eventi che si terranno nel corso del 2022, dei quali si riferirà nella prima
assemblea utile;
- le attività di restyling della nuova sede, affidate dal Socio Unico a Service, non si sono ancora
concluse e sono attualmente in corso. L’Organo amministrativo sta portando avanti tale attività e si
ritiene che nel corso del mese di maggio possa concludersi l’attività di restyling nonché il trasloco
nella nuova sede. Per tale motivo non è possibile presentare il budget di spesa definitivo;
DETERMINA
1) di rinviare l’approvazione del bilancio ai 180 gg. così come previsto per legge a causa delle
motivazioni contingenti di cui sopra.
Roma, 19 aprile 2022
L’AMMINISTRATORE UNICO
Avv. Aldo Trifuoggi
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