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VERBALE ASSEMBLEA  DEI  SOCI 

L’anno duemiladiciotto il giorno trentuno del mese di gennaio alle ore 18,00,  presso la sede 
sociale in Bari, si è riunita l’assemblea ordinaria dei soci della “Compagnia Teatrale Tiberio 
Fiorilli”  Società  Cooperativa.  E’  presente  l’organo  amministrativo  nella  persona 
dell’amministratore unico sig. Signorile Teodoro.
Assume la presidenza il sig. Teodoro Signorile, il quale chiama a  fungere da segretario, su 
designazione degli istanti, la sig.ra Ferrigni Vincenzo che accetta. Il Presidente, constata e fatta 
constatare  la  presenza  dell’organo  amministrativo  e  di  tanti  soci  in  proprio  o  per  delega 
rappresentanti  la  maggioranza  richiesta  dallo  statuto  dichiara  l’assemblea  validamente 
costituita, in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima, ai sensi dell’art. 2366 c.c.,  
ed atta a discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO
1) Dimissioni amministratore unico e Nomina Consiglio di Amministrazione.
Il Presidente riferisce all'assemblea che la Legge Finanziaria 2018 all'articolo 1 comma 936 ha 
stabilito che l'unica forma possibile di amministrazione per le società cooperative è il Consiglio 
di Amministrazione. Pertanto la presente assemblea è stata convocata per l'adeguamento della 
nostra cooperativa alle disposizioni di legge. Essendo la possibilità già prevista dallo statuto 
sociale  il  Presidente  rassegna  le  proprie  dimissioni  da  amministratore  unico  e  chiede 
all'assemblea di indicare i componenti del Consiglio di Amministrazione.
L’assemblea,  preso  atto  delle  dichiarazioni  del  Presidente,  dopo  aver  ringraziato 
l'amministratore uscente dell’opera  prestata,  dando ampio discarico per  le operazioni svolte 
durante la gestione, 

DELIBERA
all’unanimità e per acclamazione dei presenti, di nominare un nuovo organo amministrativo 
composto di 3 (tre) membri per la durata in carica di tre esercizi  e cioè fino all’approvazione 
del bilancio al 31 dicembre 2020.
Vengono perciò nominati i sigg.ri: 

– Signorile Teodoro, nato a Bari il 27 ottobre 1956 ed ivi residente alla via J.F. Kennedy, 
51/4 Codice Fiscale: SGNTDR56R27A662X

– Viggiano Rachele, nata a Bari il 13 luglio 1967 ed ivi residente alla via Alessandro 
Manzoni, 163 Codice Fiscale: VGGRHL67L53A662K

– Amoruso Luca, nato a Bari il 24 marzo 1988 ed ivi residente alla via Brigata Regina, 
93 Codice Fiscale: MRSLCU88C24A662W.

A norma  dello statuto  sociale  l’assemblea  provvede altresì  a  nominare  il  seno all’organo 
amministrativo il Presidente.
Sempre all’unanimità dei presenti  viene eletto Presidente il Sig. Signorile Teodoro. Gli eletti 
sono tutti  soci cooperatori  ed essendo presenti accettano la carica  conferita.  Al  Presidente 
vengono conferiti tutti i poteri stabiliti dallo statuto sociale. 

Essendo così esaurito l’ordine del giorno e nessun chiedendo la parola, il Presidente dichiara  
sciolta l’assemblea alle ore 19,45, previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.
Il  Segretario                                                                                       Il Presidente

Il  legale  rappresentante  dichiara,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.47   D.P.R.  445/2000  e  consapevole  delle  
responsabilità penali di cui all’art.76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni  
mendaci, la corrispondenza delle copie dei documenti  allegati  alla precitata pratica ai documenti  agli atti  della  
società.
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