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DELIBERA n.33 

Sede: Roma – Via Palmiro Togliatti n. 1625  

Iscritto alla C.C.I.A.A. di Roma 

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 13129661008  

Partita IVA: 13129661008 - N. Rea: 1426206 

L’anno 2019, il giorno 2 gennaio 2019 alle ore 16:00, presso la sede sociale in Roma – Via Palmiro 

Togliatti n. 1625, si è riunita l’Assemblea della Società “ISTITUTO ARMANDO CURCIO IS. 

AC. SRL” per discutere e deliberare sul seguente: 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 
1. Regolamento fornitori 

2. Varie eventuali 

 

Presiede la Sig.ra SICILIANO CRISTINA in qualità di amministratore unico.  

Presidente verifica la validità della seduta. 

Il Presidente Sig.ra SICILIANO CRISTINA, dopo aver constatato che l’assemblea in 1a 

convocazione è andata deserta e che sono state espletate le formalità relative alla pubblicità  

dell’assemblea ordinaria; considerando che sono presenti in seconda convocazione i Sigg.ri 

SICILIANO CRISTINA, nata a Monterotondo (RM) il 22 luglio 1969, residente a Monterotondo 

(RM), Località La Bufala n. 20/2, codice fiscale SCL CST 69L62 F611H; SBAI SOUAD, nata a 

Settat (Marocco) il 5 febbraio 1961, residente a Roma, Via Bracciano n. 2, codice fiscale SBA SDO 

61B45 Z330S; AMODIO STEFANO, nato a Frosinone il 17 giugno 1972, residente a San Donato 

Val di Comino (FR), Via Annunziata n. 2, codice fiscale MDA SFN 72H17 D810O, Soci della 

Società a responsabilità limitata sotto la denominazione “ISTITUTO ARMANDO CURCIO - 

Società a responsabilità limitata” per brevità indicata “IS. AC. S.r.l.”. 

Assume la presidenza ai sensi del vigente statuto sociale CRISTINA SICILIANO, in qualità di 

AMMINISTRATORE UNICO il quale constata e fa constatare la piena validità dell’odierna 

assemblea, formalmente convocata ai sensi di legge e di statuto con avviso del 31 luglio 2017 

essendo presenti in proprio n. TRE soci che rappresentano il 100% dell’intero capitale sociale per 

nominali € 10.800,00. 

Assume la carica di Segretario la Dott.ssa Sabrina Aulitto.  

Il Presidente informa l’assemblea che gli argomenti saranno trattati in successione, poi verrà aperta 

la discussione su quanto all’ordine del giorno ed infine si procederà alle votazioni.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al termine della trattazione di tutti gli argomenti, i legittimati all’esercizio del diritto di voto 

potranno chiedere la parola sugli argomenti posti in discussione una sola volta per ciascun 

argomento, con facoltà di fare osservazioni, chiedere informazioni e formulare proposte, purché 

pertinenti all’argomento posto in discussione.  

La richiesta di intervento potrà essere fatta fino a che non sarà stata dichiarata chiusa la discussione 

sull’argomento oggetto della richiesta medesima. 

Coloro che avranno chiesto la parola avranno facoltà di sintetica replica. 

Il Presidente comunica inoltre che, in considerazione dell’andamento dei lavori, si riserva indicare 

un limite di durata degli interventi e/o delle repliche, al fine di consentire il regolare ed efficace 

svolgimento dell’assemblea.  

Si passa alla discussione degli argomenti posti all’ordine del giorno. 

 

A questo punto, il Presidente dichiara valida la seduta per discutere sui punti dell’o.d.g. 
 

Il Presidente apre la seduta informando i soci sul nuovo regolamento per essere decretati fornitori 

per l’Istituto Armando Curcio:  

 

1. Il regolamento recita che per essere selezionati come fornitori dell’Istituto Armando Curcio è 

necessario aderire all’albo che prevede pagamenti dai 90 ai 120 giorni da fattura fine mese, salvo 

eccezioni separatamente regolamentate.  

 

Null’altro essendovi da deliberare e nessuno più chiedendo la parola, la seduta viene tolta alle ore 

17,00 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale. 

 

 

Roma, 2 gennaio 2019 

                                                                      

Il Presidente 

 
 

 


