
VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Il giorno 03 gennaio 2019 alle ore 20.30 presso la sede legale della Società, previa rituale 

convocazione, per riunione del consiglio di amministrazione, fatto l’appello, risultano:  

 

 Presenti Assenti 

LORENZI Raffaello – Presidente CdA *  

DE LOTTO Ludovico – Consigliere *  

FONTANA Stefano – Consigliere  *  

MENEGUS Laura – Consigliere *  

PORDON Geremia – Consigliere  *  

COLLI Nicola – Presidente Collegio Sindacale *  

MALACARNE Stefania – Sindaco *  

MICHIELLI FEDERICO - Sindaco *  

 

Assume le funzioni di segretario l’ing. Ludovico De Lotto. 

Assume la funzione di Presidente il dott. Raffaello Lorenzi. 

Il dott. Raffaello Lorenzi, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, 

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a 

discutere e deliberare sull’ordine del giorno dell’odierna adunanza.  

Prima di iniziare la discussione, il Presidente saluta tutti gli interventi e li ringrazia per la loro 

disponibilità nell’accettare l’incarico che ad essi è stato conferito nell’ultima Assemblea dei Soci 

del giorno 21/12/2018 che ha provveduto a rinnovare tutte le cariche sociali, comprese quelle 

del Collegio Sindacale. Questa pertanto è la prima seduta del nuovo Consiglio. 

 

PUNTO 1 - Nomina del Vicepresidente e determinazione dei compensi agli Organi 

amministrativi; 

Per la carica di Vicepresidente viene proposto dal Presidente e dai Consiglieri l’Ing. Ludovico De 

Lotto. 

Per quanto riguarda i compensi dell’Organo Ammnistrativo, dopo ampia discussione i Consiglieri 

propongono di assegnare il compenso deliberato dall’Assemblea dei Soci del 21/12/2018 al 

Presidente, al netto di un importo annuo di € 500,00 da destinare a ciascun Consigliere ed al 

Vicepresidente. Dopo breve dibattito, sentito il parere del Collegio Sindacale, il consiglio delibera 

con la sola astensione del Consigliere De Lotto: 

• di nominare Vice Presidente il consigliere Ludovico De Lotto conferendo allo stesso potere 

di firma pari e disgiunto da quello del Presidente per garantire massima efficienza e 

flessibilità; l’ing. De Lotto ringrazia e dichiara di accettare la carica; 



e all’unanimità: 

• di assegnare al Presidente un compenso annuo pari a € 8.800,00 e a ciascun consigliere, 

compreso il Vice Presidente, un compenso annuo pari a € 500,00. 

 

…omissis… 

 

Null’altro essendoci da deliberare, previa lettura e approvazione del presente verbale, il 

Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 21.30. 

 

 

*** 

 

Il  Segretario 

(ing. Ludovico De Lotto) 

 

 

 

Il Presidente 

(dott. Raffaello Lorenzi) 

 

 

L’originale sottoscritto è depositato agli atti della società. 


