Deliberazione n. 11/17
Oggetto:

Verbale del 20.02.2017

SI.CAMERA S.C.R.L. ASSEMBLEA SOCI DEL 24/02/2017. DETERMINAZIONI

Il Segretario Generale riferisce che è stata convocata l’assemblea dei soci di Sistema
Camerale Servizi s.c.r.l. per il giorno 24 febbraio, per l’approvazione del programma di attività e
del budget 2017. Alla convocazione è allegata una relazione dell’amministratore unico con i dati
relativi al preconsuntivo 2016, alle previsioni dei costi e dei ricavi per il 2017 con una descrizione
delle linee di intervento a supporto di Unioncamere e del sistema camerale.
Posto l’argomento in discussione, al termine
LA GIUNTA
UDITO il Relatore;
UDITI gli interventi;
VISTO lo Statuto della Camera di commercio di Prato;
PREMESSO che la Camera di Commercio di Prato detiene una partecipazione pari allo 0,08%
nella società Sistema Camerale Servizi società consortile a responsabilità limitata;
VISTA la convocazione dell’assemblea dei soci per il giorno 24 febbraio 2017, ore 10.30 (prot.
0002659 del 14.02.2017);
VISTA la documentazione allegata alla convocazione e relativa all’unico argomento posto
all’ordine del giorno dell’assemblea dei soci;
CONSIDERATA la necessità di deliberare in ordine alle proposte del programma di attività e del
budget 2017;
All’unanimità,
DELIBERA
•

di partecipare all’assemblea dei soci di Sistema Camerale Servizi s.c.r.l. del 24 febbraio
c.a.;

•

di approvare il programma di attività ed il budget 2017 di Sistema Camerale Servizi s.c.r.l.
IL SEGRETARIO GENERALE
(Catia Baroncelli)

IL PRESIDENTE
(Luca Giusti)
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