
Del. N. 116/ 15/11/2021- ATL - Azienda Turistica del Cuneese: convocazione 
assemblea straordinaria e ordinaria dei soci      

Il Presidente riferisce:

L’Azienda Turistica  del  Cuneese –  ATL,  con nota  prot.  n. 
0045184  del  29  ottobre u.s.,  ha  trasmesso  la  convocazione  per  l’Assemblea 
straordinaria  per  il  giorno  Lunedì  ,  29  novembre  2021  ,  alle  ore    15,00   e  per 
l’Assemblea ordinaria  per il giorno Lunedì, 29 novembre 2021, alle ore 15.30, 
presso la  Sala  Varco,  sita  in  Via  Carlo  Pascal,  5L  a  Cuneo,  per  discutere  e 
deliberare sul seguente ordine del giorno:

Assemblea straordinaria:

1. Proposta di  esclusione dei  soci  morosi  ai  sensi  dell’art.9  dello Statuto e 
conseguente delibera dell’Assemblea;

2. Chiusura  anticipata  dell’aumento  del  Capitale  Sociale,  deliberato 
dall’Assemblea del 20/04/2017 e contestuale riapertura del medesimo fino 
alla cifra di € 200.208,00. Delibera dell’Assemblea in merito.

Assemblea ordinaria:

1. Relazione del Presidente sulle attività e sulle azioni promozionali;
2. Presentazione e approvazione Bozza del Bilancio Preventivo 2022;
3. Varie ed eventuali.

L’assemblea  straordinaria  è  stata  convocata  al  fine  di 
permettere  l’esclusione  dalla  compagine  sociale  dei  soci  risultati  inadempienti 
rispetto al versamento delle quote annuali del “moltiplicatore” o per i quali si sia 
reso necessario il recesso. 

Con l’occasione, si  vorrebbe procedere anche a dichiarare 
concluso l’aumento di capitale sociale in corso e a riproporne uno nuovo – con le  
stesse modalità e lo stesso importo del capitale già deliberato nel 2017 (per  € 
200.208,00) che si sarebbe chiuso ad aprile 2022, al fine di prorogare fin d’ora e 
per i prossimi 5 anni la possibilità sia di ingresso nel capitale sociale da parte di  
nuovi soci, sia di sottoscrizione di ulteriori quote per i soci attuali.

La Giunta camerale

- udita la relazione del Presidente;

- vista la nota prot. n. 0045184 del 29 ottobre u.s., pervenuta 
dall’Azienda Turistica del Cuneese;

- all’unanimità dei presenti;



delibera

— di esprimere parere favorevole all’esclusione dei soci morosi ai sensi dell’art. 
9 dello Statuto;

— di  esprimere  parere  favorevole  alla  chiusura  e  contestuale  riapertura 
dell’aumento di capitale sociale;

— di  esprimere  parere  favorevole  alla  bozza  del  Bilancio  Preventivo  2022 
predisposta  dall’ATL  allegata  alla  presente  deliberazione  di  cui  costituisce 
parte integrante;

— di delegare  il  Vice Presidente vicario Luca Chiapella a rappresentare l’Ente 
camerale nelle  assemblee straordinaria e ordinaria dell’Azienda Turistica del 
Cuneese - ATL, esprimendo la volontà manifestata nel presente atto.


	Assemblea straordinaria:
	Assemblea ordinaria:

		2021-11-16T16:19:24+0100
	InfoCamere - Firma digitale
	MELLANO PATRIZIA
	InfoCamere - Firma digitale




