Esempio di verbale del consiglio di amministrazione di attribuzione di poteri
<...> S.r.l.
Sede in <...> Capitale sociale Euro <...> interamente versato 
Verbale del Consiglio di amministrazione del <...>
L’anno <...> il giorno <...> del mese di <...> alle ore <...>, presso la sede della Società in Via <...>., si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
Conferimento di poteri.
Sono presenti il Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. <...> e i Consiglieri Sig <...>, il Sig. viene chiamato a fungere da segretario.
Il Presidente espone quindi i motivi che rendono necessario il conferimento ad entrambi i membri del Consiglio di Amministrazione dei poteri necessari per lo svolgimento dell’attività sociale. Il Consiglio, facendo proprie le argomentazioni del Presidente, all’unanimità
DELIBERA
di conferire al Sig <...> – Consigliere – i seguenti poteri di ordinaria amministrazione da esercitare con firma libera:
	comperare, vendere, permutare materiali e prodotti ed acquisire e commissionare servizi concernenti l’attività della società in genere, macchine, materiali e beni mobili di ogni specie, compresi automezzi e mezzi di trasporto;

incassare, esigere somme, mandati, vaglia, assegni, titoli di credito da chicchessia e per qualsiasi titolo dovuti alla società;
autorizzare e procedere a pagamenti di qualsiasi somma dovuta dalla società, esigendo quietanza;
emettere assegni sui c/c intestati alla società, emettere tratte sui debitori, sottoscrivere effetti passivi, girare, scontare, incassare e quietanziare qualsiasi titolo di credito (assegni bancari e postali, vaglia, tratte cambiarie, ecc.);
assumere e licenziare il personale dipendente;
rappresentare la società presso Amministrazioni pubbliche ed Istituti previdenziali;
tenere e firmare la corrispondenza di ordinaria amministrazione della Società.
Al Presidente del Consiglio di Amministrazione, Sig<...>… vengono conferiti, da esercitarsi con firma libera, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, nell’ambito dell’oggetto sociale, eccettuati quelli per legge riservati all’Assemblea.
Essendo così esaurita la trattazione degli argomenti iscritti all’ordine del giorno, e nessuno chiedendo la parola, viene letto ed approvato il presente verbale ed il Presidente dichiara conclusa la seduta alle ore <...>

Il Segretario								  Il Presidente




