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VERBALE DELLE DETERMINE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

L’anno 2018, il giorno 24 del mese di aprile, alle ore 16,30 presso la sede della Società in via 

Torino 9 a Collegno, in presenza dell’Amministratore Unico della società si sono riuniti per 

discutere sul seguente  

ORDINE DEL GIORNO 

1. Approvazione del Progetto di Bilancio al 31/12/2017 ai sensi dell’art. 2364 del C.C.; 

2. – omissis - 

Il Presidente del Collegio Sindacale, Dott. Maurizio Cacciola, ed i Sindaci Effettivi Dott. Roberto 

Bianco e Dott.ssa Stefania Branca. 

E’ presente inoltre il Dott. Silvio Barbiera, Direttore Generale di Cidiu S.p.A., nonché Procuratore 

con funzioni di Direttore Generale di Cidiu Servizi S.p.A.. 

L’Amministratore Unico, con il consenso dei presenti, chiama a fungere da Segretario il Dott. 

Silvio Barbiera che accetta. 

L’Amministratore Unico introduce il primo punto all’ordine del giorno “ Approvazione del 

Progetto di Bilancio al 31/12/2017 ai sensi dell’art. 2364 del C.C.” illustra al Collegio Sindacale 

l’andamento della gestione per l’esercizio 2017 contenuta nel Progetto di Bilancio che è stato 

inserito nella cartellina dei presenti. Evidenzia l’utile d’esercizio, gli accantonamenti prudenziali, i 

maggiori costi sostenuti per la produzione dei servizi. 



  

Inoltre sottolinea l’incremento del costo del lavoro dovuto ad aspetti contrattuali meccanici e la 

volontà di incrementare le risorse full time equivalente in modo da garantire un miglioramento nella 

qualità dei servizi erogati. 

Dopo un’ampia discussione l’Amministratore Unico  

D E T E R M I N A  

−  l’approvazione del Progetto di Bilancio per l’esercizio 2017 che prevede un utile netto pari a                       

€ 423.363,00. 

– omissis - 

Null’altro essendovi all’ordine del giorno, terminata la discussione, la riunione viene sciolta alle ore 

17,30. 

                IL SEGRETARIO L’AMMINISTRATORE UNICO 

                    Silvio Barbiera                                                                    Riccardo Civera 


