FONDAZIONE BIOPARCO DI PULA
SEDE LEGALE: 09010 PULA - CORSO VITTORIO EMANUELE, 28
COD. FISCALE.: 921786 092 9

VERBALE DEL COLLEGIO DEI PARTECIPANTI
DEL 24 APRILE 2012
L'anno duemiladodici addì 24 del mese di aprile alle ore 16:30, in prima
convocazione, in Pula (CA), presso l’aula consiliare del Municipio del
Comune di Pula, si è riunito il Collegio dei Partecipanti della Fondazione
“Bioparco di Pula” per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO
1. Approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2011;
2. Varie ed eventuali.

Nel luogo e all’ora indicata risultano presenti,
•

In qualità di amministratori:

3. Dottor Carlo Murgia (Presidente);
4. Sig. Emanuele Farneti (Amministratore Delegato);
5. Sig. Emilio Carta (Amministratore Delegato).
•

In qualità di partecipanti:

1. il fondatore promotore nonché partecipante istituzionale
“Comune di Pula” nella persona del sindaco Dott. Walter
Cabasino.
Presiede l'assemblea, ai sensi dell’art. 25 dello Statuto della Fondazione, il

Presidente Dott. Walter Cabasino, il quale chiama a fungere da segretaria,
con l’assenso degli intervenuti, la Dott.ssa Antonella Depau, che accetta e
ringrazia.
Il Presidente, dopo aver constatato che l’assemblea è validamente
costituita in quanto risultano presenti la totalità dei componenti del
collegio ed essendo l’assemblea stata convocata nei modi e nei termini
previsti dallo statuto,
DICHIARA
l’assemblea validamente costituita e atta a deliberare sugli argomenti posti
all’ordine del giorno.
Si passa all’illustrazione del primo punto inserito all’ordine del giorno e il
dr. Carlo Murgia distribuisce ai presenti copia del progetto di bilancio
relativo all’esercizio 2011 (composto da Bilancio al 31/12/2011,
situazione contabile, nota integrative e relazione di revisione).
Dopo adeguata disamina l'assemblea, ad unanimità dei presenti
DELIBERA
di approvare il bilancio relativo all’esercizio 2011.
Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la
parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 17:30 previa lettura,
approvazione e sottoscrizione del presente verbale.
Il Segretario

Il Presidente

F.to D.ssa Antonella Depau

F.to Dr. Walter Cabasino

