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Verbale dell’assemblea generale ordinaria
del 22/06/2020
L’anno duemilaventi, il giorno 22 del mese di giugno, si è riunita alle ore 16,30 nella sala
Giunta l'assemblea generale ordinaria in prima convocazione della Società a r.l. FUNIVIA DEL
COLLE /SEILBAHN KOHLERN GMBH di Bolzano, a seguito di convocazione
dell’Amministratore Unico con lettera del 03.06.2020.
E’ presente l’Amministratore Unico Elmar Pichler ed il Revisore contabile Dott. Nicola Cetta.
Il capitale sociale, costituito da 100.000 quote corrispondenti ad Euro 100.000,00 è interamente
rappresentato dal Sindaco del Comune di Bolzano Dott. Renzo Caramaschi quale socio unico
della Società.
Assume la presidenza ai sensi dello Statuto sociale il Sig. Elmar Pichler, mentre l'assemblea
designa a fungere da segretario verbalizzante il Dott. Nicola Cetta.
Il Presidente, nel dichiarare l'assemblea validamente costituita, porge il saluto ai convenuti ed
invita a discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno
1. Relazione del revisore ed approvazione del bilancio dell’esercizio 2019
2. Varie.

PUNTO UNO - Approvazione del bilancio dell’esercizio 2019
Il revisore ha nulla da segnalare. La contabilità risulta essere in perfetto ordine. Il sindaco, in
rappresentanza dei soci, approva il bilancio e ringrazia il Presidente Elmar Pichler per il lavoro
svolto.

PUNTO DUE – Varie
Il Presidente riferisce sull’andamento della gestione dell’esercizio 2020 2020, riferendo che nei
primi mesi per motivi dell’Emergenza Covid” mancano ricavi per circa 70.000 Euro. Inoltre
illustra gli investimenti programmati per l’anno in corso: per un importo di 170.000 Euro circa
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sarà cambiata una delle funi portanti. Per questo lavoro è previsto un contributo della Provincia
Autonoma di Bolzano nella misura del 90 % circa. Inoltre c’è anche un progetto di ristrutturazione della sala di attesa e dei bagni nella stazione a valle e a monte per un importo di circa
220.000 Euro: anche in questo caso è stato fatto domanda per un contributo alla Provincia
Autonoma di Bolzano.

Esaurito l’ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 17,00.

Bolzano, 22/06/2020
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