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Verbale Assemblea Bilancio 2016

Il giorno diciotto, del mese di maggio, dell'anno duemiladiciassette, alle ore 11:00, presso la sede legale in Viale S.
Lavagnini 26 - Firenze FI, si è riunita l'assemblea ordinaria dei soci della società  TEAM ADVISOR S.R.L   in seconda
convocazione essendo la prima fissata per il giorno 5 maggio 2017 presso la sede sociale  andata deserta.Su unanime
designazione dei soci, assume la Presidenza dell'Assemblea il Sig. Massimo Pieri, che constata:

 - la regolare convocazione dell'assemblea mediante avviso a mezzo e-mail;

- la presenza della compagine societaria, così composta:

TITOLO NOMINATIVO % PARTEC. VAL. NOMINALE PRESENZA
Sig. Gianluca Papini 95% 47.500 presente in proprio
Sig. Massimo Pieri 5% 2.500 presente in proprio

- la presenza dell'organo amministrativo, così composto:

CARICA NOMINATIVO PRESENZA
Amministratore unico Massimo Pieri presente

 Il Presidente dichiara l'assemblea validamente costituita e, con il consenso degli intervenuti, chiama il Sig. Gianluca
Papini a svolgere mansioni di segretario dando quindi lettura dell'ordine del giorno, che reca:

 - Esame ed approvazione del bilancio d'esercizio al 31/12/2016, costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico e
Nota Integrativa;

Il Presidente dà inizio alla lettura del bilancio e della nota integrativa al 31/12/2016, illustrando in dettaglio le
componenti più significative del Conto Economico e dello Stato Patrimoniale con gli opportuni chiarimenti richiesti.
Ultimata l'esposizione del documento, il Presidente chiede all'assemblea l'approvazione del punto posto all'ordine del
giorno, ossia di approvare il bilancio d'esercizio al 31/12/2016 che chiude con un risultato pari a € -353 e di  coprire la
perdita come segue:
- rinvio all'esercizio successivo € 353.

L'assemblea, preso atto di quanto esposto in precedenza, approva all'unanimità il bilancio d'esercizio chiuso al
31/12/2016 e la destinazione del risultato d'esercizio così come proposto. Null'altro essendovi da deliberare, e nessun
altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 11:40, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

                                                                                  Il Presidente
                                                                              Sig. Massimo Pieri
                                                                                  Il Segretario
                                                                              Sig. Gianluca Papini
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 Il sottoscritto  , in qualità di professionista incaricato, ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della legge n. 340/2000,
dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.


