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L’anno 2013, il giorno 12 del mese di luglio, alle ore 18.00, nei locali sociali della Società Coop.va 
sociale L’Orchidea, sita in Palermo, si è riunita in seconda convocazione l’assemblea ordinaria dei 
soci per discutere e deliberare sul seguente o.d.g.:
1) Esame ed approvazione progetto di bilancio 2012;
2) Nota Integrativa al progetto di bilancio;
3) Varie ed eventuali.
Sono presenti i Sigg. Bottiglieri Orazio, Presidente, Rap Jacopo Maurilio, Vice Presidente, Pianges 
Maria Rosaria,  Consigliere;  Cannioto Simone,  Schettino Rosaria,  Buccola Loredana,  Di Bartolo 
Carmelina, Taormina Rosa, Celestino Tommaso, Foresta Carmela, Soci.
Presiede  la  seduta  il  Sig.  Bottiglieri  Orazio,  il  quale,  constatato  che  il  numero  dei  presenti  è 
sufficiente per validamente deliberare in seconda convocazione; che gli avvisi di convocazione sono 
stati  effettuati  entro  i  termini  previsti  dallo  Statuto  Sociale;  che  i  soci  hanno  dato  riscontro 
dell’avvenuta convocazione, dichiara aperta la seduta e passa a trattare i primi due punti all’o.d.g.. 
Su invito del Presidente, il Segretario nominato nella persona della  Sig.ra Pianges Maria Rosaria, 
dà lettura della Nota Integrativa al progetto di bilancio. 
Infine  egli  stesso  dà  lettura  delle  voci  che  compongono  la  situazione  patrimoniale  e  il  conto 
economico illustrandone le varie imputazioni.
Dopo quanto sopra il Presidente invita i presenti con diritto di voto a deliberare in merito. Dopo vari 
interventi ed ampie discussioni i presenti con diritto di voto all’unanimità

D E L I B E R A N O
a) di approvare il bilancio 2012 chiuso al 31/12/2012;
b) di approvare la Nota Integrativa al progetto di bilancio 2012;
c) di distribuire l’utile dell’esercizio 2012 di euro 15.336,13 come segue: € 4.600,84 pari al 30% 

dell’utile, alla Riserva Legale; € 460,09  pari al 3% dell’utile, alla Cassa Regionale Siciliana e la 
rimanente quota, al fondo di Riserva Statutaria Indivisibile, in aderenza al dettato dello Statuto 
sociale e compatibilmente con quanto disposto dall’art. 12 della L. 904/77.

Dopo quanto sopra deliberato, constatato che nessuno dei presenti chiede la parola, il Presidente alle 
ore 19.00 scioglie la seduta previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale come 
per legge.

     IL SEGRETARIO                                                                       IL PRESIDENTE
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