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Sede In via A . MORO N.27 - COSENZA 

Capitale SOCIale: Euro 41.317 in teramente versato 


Registro Imprese di Cosenza n. 89891 

REA di Cosenza n. 144399 


Partita IVA 02123690782 Codice Fisca le 021236907S::' 


VERBALE DI ASSEMBLEA 

L'anno 201 7.. il gÌ{>nl O tredici del mese di lug li ,alle or~ 18:50, prc so la cùe della Società 

si ta in et senza, viCi Akh !\ttoro 27, si è ri unita )'as cmhJ a del la soc ietà "'ACr , -J~V I C E 

OS EN7 A SRI " per di scutere e deliberare , ul segll ntc 

Ordine del giorno 

Rin llo <. caricht: ammin istrat ive 

Risulta prescnte l" ammin istrato re nico Dott. ssa Maria l inno e risulta, altresÌ. rappresentato j'intero 

capitale sociale nella persona delrIng. Renato Arena. Presidenk e legale rappresentante del Socio 

Unico Automobil e Club Cosenza. 

A sensi di Statuto assume [a Presidenza J" Ammini . [fa tore Unico e l'Assem blea chiama a svolgere le 

fU I1Lioni di segretario il Direttore delr Automobile 'l ub. Dott. Giovanni 'aturano, cne accetta. 

II Pres idente, constatata la validità della seduta. previo ringraz iamento per la fìducia e !a 

stima che. innanLilutto, il Presidente Aqu ino Corradi no c poi tu tti i componenti d~i Consigli 

Direttivi che nel tempo si sono avv icendati alla guida deII" Automobile Club Cosenza, hanno sempre 

dimostrato nella sua pl.! rsona ed evidenziando in particolme l'ottimo rapporto di collaborazione con 

["Ente-Socio nlCO, procede nell ' illustrazione de ll' unico punto aU'ordine del giorno ossia il 

rinnovo dell' organo amministrativo e passa la parola al rappr scntante legale de l Socio Unico. 

L'I ng. Renato Arena considerato quanto inserito nel verbale dci Consiglio Dirett ivo del 29 giugno 

2017, nella Sua delibera presidenziale n. 2 del 06.07.2017 e quanto deliberato dal Consiglio 

direttivo dell" AC Cosenza nella odierna riunione tenu tasi alle ore 17:30 e tes té ultimata e dopo 

quanto su evidenziato 

l'assemblea, in persona del rapprcst::ntante legale del socio unico, Ing Renato Arena, 

DELIRERA 

Di nominare, con decorrenza 14 luglio 2017, per il triennio 2017 - 2019 e comunque fino 

al l'approvazione del bilancio al 31/12/2019, Am ministratore Unico e legale 

rappresentante dell'ACI SERVICE COSENZA s.r.l., con i poteri previsti ex art .20 dello 

Statuto societario, l'ing. Ernesto Ferraro, nato a Cosenza il 12.05.1982, residente a Marano 

Marchesato, cod. fisco FRR RST 82E12 D086T 

Di riconoscere all'amministratore unico un compenso lordo annuale nella ragione di 

€.28.500 più rimborso per eventuali spese sostenute per l'esercizio della carica. 



punto vIene i11\ il2tO a partecipare aJ]" assemblea ring. .rnc::. l T· ITalO che prcvlo 

'.. 

~to 
ringraziamento al Pr~ i(.!t:nte Arena e al Con iglio Dirett ivo de lr Automohik Club di lUSl" nZa per la 


'flduéia rip lsta nel la sua persone " d'd ùara di accdtare la carica. 


!\Il~ ore IC):OO essendo ~~all rito ,' ordine del giorno e nes LIno chiedc: ndo la parob la seduta viene 


sciol ta prc\ia lett ura ed appro\3zio t e de l prc ente verbale . 



