
Del. N. 126/ 20/12/2021- Ratifica Determinazione Presidenziale d'urgenza n. 6 
in data 9/12/2021: Innexta S.c.r.l.: convocazione assemblea straordinaria e 
ordinaria dei soci      

Il Presidente riferisce:

Con  Determinazione  Presidenziale  d’urgenza  n.  6  del  9 
dicembre u.s., resasi necessaria per formulare il parere sugli argomenti oggetto 
dell’assemblea  straordinaria  della  società  Innexta  scrl,  convocata  per  il  13 
dicembre u.s. e pertanto in data antecedente all’odierna riunione di Giunta, è stato 
espresso  parere  favorevole  alle  modifiche  da  apportare  allo  Statuto  sociale, 
volontà espressa dal Presidente che ha partecipato all’assemblea straordinaria.

Nell’Assemblea  ordinaria,  riunitasi  in  pari  data,  è  stato 
nominato  un  nuovo  componente  del  CDA,  sono  stati  individuati  i  compensi 
dell’Organo  Amministrativo,  sono  stati  nominati  i  componenti  del  comitato  del 
controllo analogo ed è stato approvato il Budget per l’esercizio 2022 e le relative 
quote consortili dei soci.

La Giunta camerale

- udita la relazione del Presidente;

- visto l’art. 16 c. 2 della L. 580/93 e s.m.i., che prevede che il  
Presidente, in caso di urgenza, provveda agli atti di competenza della Giunta e li 
sottoponga alla stessa per la ratifica nella prima riunione successiva, come ripreso 
dall’art. 20 c.4 lettera b) dello Statuto della Camera di commercio;

- vista la Determinazione presidenziale d’urgenza n. 6 del 9 
dicembre u.s. allegata al presente provvedimento;

- preso atto degli articoli dello Statuto oggetto di modifica;

- a voti unanimi dei presenti

delibera

-   di  ratificare la Determinazione Presidenziale d’urgenza n. 6 del 9  dicembre u.s. 
allegata al presente provvedimento, con cui  nell’assemblea straordinaria è stato 
espresso parere favorevole alle modifiche da apportare allo Statuto sociale della 
Società  Innexta   S.c.r.l..,  e sono stati approvati tutti i punti all’ordine del giorno 
dell’assemblea  ordinaria,  prendendo  atto  che  all’assemblea  straordinaria  e 
ordinaria dei soci del 13  dicembre u.s. ha partecipato il  Presidente, Dott. Mauro 
Gola.
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