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Reg. Imp.  00407390343  

                                     Rea.                   128080  
  

PARMA ALIMENTARE  

INIZIATIVA PROMOZIONALE CONSORTILE S.R.L  
 

Sede in VIA VERDI N. 2 - 43121 PARMA (PR)   

 
Verbale assemblea ordinaria 

 
L'anno 2016 il giorno 12 del mese di dicembre alle ore 9.00, presso la sede sociale, in Parma, Via 

Verdi n.2, si è tenuta l'assemblea generale della società PARMA ALIMENTARE - INIZIATIVA 

PROMOZIONALE CONSORTILE s.r.l. convocata per discutere e deliberare sul seguente 

ordine del giorno 

(PARTE PRIMA) 
 

1. Budget di gestione 2017: approvazione del piano previsionale dei costi fissi di struttura 

per l’esercizio 2017;  

OMISSIS 

 

Nel luogo e all'ora indicata sono presenti:  

Il Prof. CESARE AZZALI, in qualità di Amministratore Unico della società, nonché tanti Soci 

rappresentanti, in proprio o per delega, quote pari al 90,31% dell'intero capitale sociale. 

Le presenze dei partecipanti risultano anche dal foglio sottoscritto da tutti i partecipanti, che sarà 

conservato agli atti della società in uno con le deleghe summenzionate. 

Ai sensi di Statuto assume la presidenza il Prof. CESARE AZZALI. 

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno. 

OMISSIS 

Sulla scorta del preconsuntivo gestionale elaborato per l’anno 2016, si procede quindi alla 

presentazione del prospetto sintetico riepilogativo dei costi fissi preventivati dalla società per 

l’esercizio a venire (2017) a sostegno della gestione ordinaria.  

Il Presidente ricorda ai soci presenti che tale budget, rappresentando la previsione dei costi ordinari 

di struttura che la società andrà complessivamente a sostenere nel corso dell’esercizio 2017, varrà 

quale base per la determinazione dell’importo del contributo annuo da richiedere ai soci, onde 

ridistribuire fra gli stessi le predette spese ed al fine di assicurare alla società la liquidità necessaria 

per far fronte all’attività di gestione ordinaria.  

Dall’esame del budget elaborato dall’Amministratore Unico per l’esercizio 2017, si desume un 

costo previsionale complessivo di gestione pari ad euro 157.000 (centocinquantasettemila).  
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Con l’occasione si sottolinea la contrazione di spesa operata rispetto al piano elaborato per l’anno 

precedente (risparmio di euro 3.000 circa), allo scopo di attenersi al dettato normativo in tema di 

società a partecipazione pubblica (art. 19 del D.lgs. n. 175/2016), e questo nonostante l’incremento 

di taluni oneri di gestione connessi alla necessità di garantire l’allineamento della struttura alla 

medesima normativa (obblighi in tema di “Trasparenza”, “Anticorruzione” e adeguamenti statutari 

collegati).  

OMISSIS 

Udita la relazione di dettaglio del Presidente, l’assemblea, invitata a deliberare in merito 

all’approvazione del budget 2017, dopo breve discussione  

 

Delibera all’unanimità dei presenti 

 

- di approvare il budget di gestione ordinaria della società per l’esercizio 2017 così come 

proposto dal Presidente ed attestato ad una cifra pari ad euro 157.000 

(centocinquantasettemila); 

OMISSIS 

 

 

Dopo di che, null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, previa lettura e 

unanime approvazione del presente verbale, la seduta è tolta alle ore dieci e minuti trenta.  

 

 

 

                  Il Presidente             Il Segretario 
             CESARE AZZALI  ALESSANDRA FOPPIANO
   


