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«BOTTEGA DEGLI APOCRIFI-TEATRO E MUSICA SOC. COOP./A

VIA DELLA CROCE S.N. - MANFREDONIA (FG)
ISCRITTA ALL'ALBO SOCIETÀ' COOPERATIVE AL N. A 17

ISCRITTA AL REGISTRO IMPRESE DI FOGGIA
CODICE FISCALE E N. ISCRIZIONE 03461890711

ISCRITTA AL R.E.A. DI FOGGIA AL N. 248402
PARTITA IVA N. 03461890711

)EL CONSIGLIO DI AMMINIS

L'anno duemiladodici, il giorno due del mese di gennaio, alle ore 10,30, presso la sede

sociale della Cooperativa in Via della Croce s.n., si è riunito in forma totalitaria il Consiglio di

Amministrazione della Società Cooperativa "Bottega degli Apocrifi - Teatro e Musica ari" per

discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) dimissione dalla carica di presidente e deliberazioni conseguenti;

2) varie ed eventuali.

Assume la presidenza della riunione, ai sensi di legge e di statuto, il Presidente del Consiglio

di Amministrazione sig. Cosimo Severo, il quale dopo aver constatato che sono presenti per il

Consiglio di amministrazione, i sigg.: Fabio Trimigno - Vice presidente - e Stefania Marrone

consigliere, dichiara la seduta validamente costituita, e chiama la signorina Stefania Marrone a

svolgere la funzione di segretario per la redazione di questo verbale, che accetta.

Passando alla trattazione del primo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente riferisce

che l'aumento degli impegni non gli consentono di mantenere ancora l'incarico a suo tempo

conferitogli.

Invita, pertanto, il Consiglio ad assumere le conseguenti determinazioni.

Il Consiglio, preso atto della volontà del Presidente della rinuncia della carica, dopo breve

discussione, all'unanimità,

DELIBERA

- di accettare con effetto immediato le dimissioni rassegnate dal sig. Cosimo Severo dalla carica di

Presidente del Consiglio di Amministrazione invitandolo a presidiare l'adunanza;

- di nominare il sig. Fabio Trimigno Presidente del Consiglio di Amministrazione, che accetta;

- che, per effetto di quanto precede, poiché il medesimo sig. Fabio Trimigno, prima d'ora aveva la

carica di vice presidente, in conseguenza il consiglio nomina Vice presidente il sig. Cosimo

Severo, che accetta.

I neo eletti dichiarano che a loro carico non sussistono cause di ineleggibilità o di decadenza.
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A seguito delle dimissioni e nomine di cariche, il Consiglio di amministrazione

è così costituito:

- Fabio Trimigno, Presidente

- Cosimo Severo, Vice presidente

- Stefania Marrone, Consigliere.

Ai neo eletti vengono attribuiti tutti i poteri di legge e di statuto.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente, previa redazione, seduta stante, di questo verbale,

scioglie la seduta alle ore 12,30 circa.

Il Segretario II Presidente

(Stefania Marrone) (Cosimo Severe
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