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VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno duemilaventuno, il giorno trenta del mese di aprile, in Lissone (MB), via

San Rocco 42/44, presso la sede della Bianalisi spa alle ore 10.00, si è riunita,

l’assemblea dei  soci  della  società  GES.L.AN srl  per  discutere e  deliberare sul

seguente ordine del giorno:

 Bilancio al 31 dicembre 2020 e provvedimenti conseguenti;

 Varie ed eventuali.

E’ presente l’amministratore unico, dott. Giuliano Caslini, anche nella qualità di

legale  rappresentante  del  socio  unico  Can.Bi.As.  Laboratorio  Analisi  Cliniche

Caravaggio srl .

Assume  la  presidenza  dell'assemblea  per  unanime  elezione  dei  soci

l’amministratore  unico,  il  quale  chiama a  svolgere  le  funzioni  di  segretario  il

dottor Giuseppe Cotroneo, il quale, presente, accetta.

Il presidente constata e fa constatare che è presente sé stesso, in qualità di organo

amministrativo  e  di  rappresentante  dell’intero  capitale  sociale,  e  che  quindi

l’assemblea è regolarmente costituita e atta a deliberare in quanto totalitaria.

Si passa dunque alla discussione dell'argomento all'ordine del giorno sul quale il

socio  si dichiara sufficientemente informato: il presidente dà lettura del bilancio

al 31 dicembre 2020, composto da stato patrimoniale,  conto economico e nota
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integrativa.  La  nota  integrativa  si  chiude  con  un  utile  di  esercizio  di  Euro

48.846,00 di cui si propone la destinazione a copertura della perdita dell’esercizio

precedente.

Si apre quindi la discussione e dopo breve discussione l’assemblea all’unanimità

approva il bilancio al 31 dicembre 2020, deliberando la destinazione dell’utile a

copertura della perdita dell’esercizio precedente e segnalando che la destinazione

a  riserva  indisponibile  dell’importo  degli  ammortamenti  non  effettuati  nel

presente esercizio viene rinviata ad esercizi futuri, essendo l’utile d’esercizio 2020

da destinare a copertura della perdita dell’esercizio precedente.

Non essendovi null'altro a deliberare e giacché più nessuno chiede la parola, il

Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 10.30, previa redazione, lettura ed

unanime approvazione del presente verbale.

    IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE

firmato Giuseppe Cotroneo          firmato Giuliano Caslini

Il  sottoscritto  Stefano Pizzutelli,  attesta la conformità del  presente documento informatico all’originale,  ai sensi  dell’art.  23,
comma 4, del D. Lgs. 82/05

2


