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L'anno duemiladiciannove, il giorno sedici del mese di aprile alle ore 19,30 presso la sede
sociale di Piazza della Chiesa n. 1 in Mezzocorona si è riunita l'assemblea generale
ordinaria della società FUNIVIA MONTE DI MEZZOCORONA SRL UNIPERSONALE in
seconda convocazione.
Assume la presidenza ai sensi dello statuto societario il Sig. Permer Ezio che constata:
- la regolare costituzione dell'assemblea;
- che sono presenti in proprio i soci rappresentanti il 100% del capitale sociale, in
persona di:
- COMUNE DI MEZZOCORONA, con sede a MEZZOCORONA in via Piazza della Chiesa n.
1, assegnataria del codice fiscale 00177020229, n. REA 60189, ente titolare di quote di 
nominali 40.671,61 pari al 100,00% del capitale sociale in persona del proprio
rappresentante legale, il Sindaco Sig. Hauser Mattia.
- la presenza dell'intero Consiglio di Amministrazione, tranne il consigliere Pancher Dania 
assente giustificato.
Il Presidente dichiara validamente costituita l'assemblea e con il consenso degli
intervenuti chiama il Signor Hauser Mattia a svolgere mansioni di segretario dando
quindi lettura del seguente

ORDINE DEL GIORNO

che reca:
- Esame ed approvazione del bilancio al 31/12/2018, costituito da Stato Patrimoniale,
Conto Economico e Nota integrativa;
- Varie ed eventuali.
Il Presidente passa alla lettura del Bilancio e della relativa nota integrativa. Dopo alcuni 
chiarimenti, l'assemblea all’unanimità

DELIBERA

di approvare il Bilancio con la relativa nota integrativa, che evidenzia un utile di esercizio
al 31.12.2018 di Euro 1.985,07 e di destinare il 5% pari ad Euro 100,00 a riserva legale
ed Euro 1.885,07 a riserva straordinaria.
Dopo di che null’altro essendovi a deliberare e nessuno avendo più chiesto la parola,
previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale, il Presidente dichiara
chiusa l’assemblea alle ore 20.15.

Mezzocorona Lì, 16.04.2018

Il Presidente Il Segretario
(Permer Ezio) (Hauser Mattia)

Il sottoscritto Dott./Rag. ARENA GIUSEPPE, ai sensi dell’art.31 comma 2-
quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è 
conforme all’originale depositato presso la società.
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Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di commercio di TRENTO - TN: aut. n. 2390 del 
25.01.1978


