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SO.GE.PU. S.p.A.

CJTTA’ DI CASTELLO - Via Vittorini, no 27

Capitale Sociale € 1.748225 Lv.

R.E.A. N° 141578 - C,F,.: 01476930548

VERBALE DELL’ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA

DEI SOCI DELLA SO.GEPU. S.p.A. tenuta il 30 aprile 2018

Addi 30 aprile 2018 alle ore 16,30 presso i locali della sede sociale in Via Vittorini a Città

di Castello, si apre l’Assemblea Ordinaria dei Soci per discutere e deliberare in merito al

seguente Ordine del Giorno:

1.

2. Nomina dell’Organo Amministrativo

3. Determinazione dei compensi dell’Organo Amministrativo — deliberazioni

inerenti e conseguenti

Con il consenso di tutti, a norma di Statuto, assume la Presidenza il Dote, Cristian Goracci

che chiama a fungere da segretario l’Ing. Luca Giannini,

Vengono invitati a partecipare alla riunione ‘ing. Ennio Spazzoli, la Signora Simona Fani e

a Signora Deanna Ghignoni.

Il Presidente constatato che:

- l’Assemblea è stata regolarmente convocata;

- è presente i. 91,057% del Capitae Sociale:

- i Soci hanno presentato ne termin i certificati azionari:

per Soci sono presenti il Signor Massimo Massetti in rappresentanza d& Sndaco dei

Comune di Città di Castello;

per il Co s gIta di Ammin’straz’one sono preseni ‘Signori Cristian Go acci e tvo ad;





- per il Collegio Sindacale sono presenti i signori Paolo Tanzi e Anna Maria BistarelIi
dichiara vahdarnente costituita l’Assemblea dei Soci della Societa ed atta a deliberare sugli
argomenti all’Ordine del Giorno.
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2) Nomina dell’Organo Amministrativo

r ende la parola il Signor Massimo Massetti il quale propone la nomina del Dott Cristian
(racci in qualita di Amnunistratore Unico Continua con un sincero nngraziamento per
)avoro svolto dal Consigliere Sig. Ivo Tadi; i membri del ColIeo Sindacale ed il Dott.
Cnstian Gotacci si associano a quanto detto dai Signor Massetti nei riguardi del
Consigliere Tadi ed esprimono un sincero apprezzamento per il supporto dato nella
gestione di varie importanti tematiche.

L’Assemblea, all’unanimità dei presenti approva la nomina del dott. Cristian Goracci in
qualità di Anirninistratore Unico di Sogepu.

3) Determinazione dei Compensi dell’Organo Amministrative — deliberazioni
inerenti e conseguenti

L’Assemblea, all’unanimità dei presenti indica ed approva il compenso
dell’Amministratore Unico in € 24.722 lordi annui. L’Assemblea, inotre, approva d
riconoscere all’Amministratore Unico il rimborso delle spese di trasferta e del e spese vive
sostenute.

4)



.;‘

4.“i?‘.‘ilfiWl

%Yfl 1r..Z.....‘



D t1LLo
t16,O

txatm
UQ1ZE

a :!1

h

w )cZ

Ao r

aiN.
Previo versamento €

c5

5)

NulI’altro essendoci all’ordine del giorno la seduta viene sciolta alle ore 18,00.
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