
Del.  N.  64/  14/06/2021-  IC  Outsourcing  S.c.r.l.:  convocazione  assemblea 
ordinaria e straordinaria dei soci      

Il Presidente riferisce

La società IC Outsoucing S.c.r.l., con nota prot. 0024366 del 
7 giugno u.s., ha comunicato che l’Assemblea straordinaria dei soci è convocata 
per  il  giorno  Mercoledì,  16  giugno  2021  alle  ore  13.30,  presso  la  sede 
secondaria  della  società a Roma in  Via G.B.  Morgagni  n.  13,  con il  seguente 
ordine del giorno:

• Modifica articolo 18 dello Statuto.

A  seguire,  stessa  data  e  stesso  luogo,  si  svolgerà  la 
sessione ordinaria della Società per deliberare sul seguente ordine del giorno:

• Comunicazioni del Presidente.
• Esame e approvazione del budget 2021.
• Adeguamento emolumenti per gli Organi societari.
• Varie ed eventuali.

In ottemperanza alle norme statutarie (articolo 10 comma 5) 
è  consentita  la  partecipazione  con  mezzi  di  comunicazione  a  distanza, 
teleconferenza,  dalle  sedi  indicate  dai  soci  in  tempo utile  per  l’organizzazione 
dell’evento.

Allegato alla presente deliberazione viene inserito il fascicolo 
contenente le modifiche da apportare all’art. 18, comma  5, dello Statuto sociale,  
che  ora  recita:  “E’  vietata  la  corresponsione  di  gettoni  di  presenza,  premi  di  
risultato e trattamenti di fine mandato ai componenti del Comitato per il Controllo  
Analogo”. Si propone di modificare il suddetto comma allo scopo di semplificare la 
gestione dei compensi con un semplice richiamo alle disposizioni di legge vigenti. 

La Giunta camerale

- udita la relazione del Presidente;

-  vista  le  note  prot.  n.  0024366 del  07/06/2021 e  prot.  n. 
0024524 del 08/06/2021 pervenute dalla Società IC Outsourcing S.c.r.l.;

- a voti unanimi dei presenti

delibera

 di  esprimere  parere  favorevole  alle  modifiche  apportate  allo  Statuto  della 
Società IC Outsourcing S.c.r.l.;

 di delegare  il  dott.  Davide Tortora, responsabile area economico finanziaria 
dell’Ente a rappresentare la Camera di commercio  di Cuneo nell’assemblea 



ordinaria  e straordinaria  della  Società IC Outsourcing S.c.r.l.  esprimendo a 
volontà manifestata nel presente atto;

 di rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo.
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