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Determinazione dell’Amministratore Unico  

 

AU - n. 2018-39 - del 29.03.2018 

Tipo atto Determinazione  

 

Oggetto AMMIN 

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI BILANCIO 2017 

 

L’Amministratore Unico 

VISTO l’art. 23 dello statuto sociale di Sardegna IT del 25.07.2017 in materia di bilancio; 

CONSIDERATO che l’esercizio sociale 2017 si è chiuso il 31.12.2017; 

DATO ATTO che Sardegna IT ha provveduto a redigere il progetto di bilancio per l’esercizio 2017, composto 
da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto finanziario, Nota Integrativa e Relazione 
sulla Gestione; 

DATO ATTO che Sardegna IT ha provveduto a redigere la relazione sul governo societario – esercizio 2017 
ex art. 6, comma 4 del D.lgs n. 175/2016; 

DATO ATTO che alla chiusura di ogni esercizio, l’organo amministrativo procede alla formazione del Bilancio 
sociale entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; 

RITENUTO per i motivi sopra richiamati di adottare la presente determinazione; 

 

 

DETERMINA 

 

Art. 1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 

Art. 2. Di approvare il progetto di bilancio per l’esercizio 2017, composto da Stato Patrimoniale, Conto 
Economico, Rendiconto finanziario, Nota Integrativa e Relazione sulla Gestione; 

Art. 3. Di approvare la relazione sul governo societario – esercizio 2017 ex art. 6, comma 4 del D.lgs 
n. 175/2016; 

Art. 4. Di trasmettere il progetto di bilancio per l’esercizio 2017 al Collegio sindacale della Società. 

Art. 5. Di trasmettere, non appena acquisita la relazione del Collegio Sindacale di Sardegna IT, il 
presente progetto di bilancio per l’esercizio 2017 al Socio. 

Art. 6. Di trasmettere, non appena acquisita la relazione del Collegio Sindacale di Sardegna IT, il 
presente progetto di bilancio per l’esercizio 2017 unitamente alla relazione sulla gestione e alla 
relazione sul governo societario – esercizio 2017 ex art. 6, comma 4 del D.lgs n. 175/2016 
all’organismo deputato al controllo analogo. 

 

L’Amministratore Unico  
Dott. David Harris 
 

 

 

Allegati: 

- Progetto di bilancio per l’esercizio 2017 

- Relazione sul governo societario – esercizio 2017 ex art. 6, comma 4 del D.lgs n. 175/2016 
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