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VERBALE DELL’ASSEMBLEA
DEL 27-4-2017
Il giorno 27 aprile 2017, alle ore 16,00, in Atella, alla Piazza Matteotti n. 3, presso la
sede comunale, si è riunita l'Assemblea ordinaria della Società.
E' presente il Socio Unico Comune di Atella, titolare dell’intero capitale sociale, in
persona dal suo legale rappresentante pro tempore, Ing. Nicola Telesca, Sindaco del
Comune di Atella.
Sono altresì presenti i membri del Consiglio di Amministrazione della Società: il
Presidente, Dott. Domenico Guidotti, il Vicepresidente, Sig. Angelo Larotonda.
E’ assente, anche se convocato, il Consigliere Geom. Francesco Bonelli.
Il Rappresentante del Socio Unico designa quale Presidente dell’Assemblea il Dott.
Domenico Guidotti, che accetta, e quale Segretario il Sig. Angelo Larotonda, che
parimenti accetta.
Il Presidente constata la regolare costituzione della riunione, giacché pur in mancanza di
formale convocazione, risulta presente l'intero capitale sociale.
Il Presidente ringrazia gli intervenuti per la partecipazione e passa alla lettura dell'ordine
del giorno.
ORDINE DEL GIORNO
1 - Approvazione del bilancio di esercizio al 31-12-2016, in forma abbreviata,
predisposto dal C.d.A. e approvato dal Consiglio Comunale di Atella il 24-4-2017;
(omissis)
Si passa alla trattazione degli argomenti. Tutti i presenti dichiarano di essere informati
sugli argomenti suelencati e nessuno si oppone alla trattazione dei medesimi.
*********

1 - Approvazione del bilancio di esercizio al 31-12-2016, in forma abbreviata,
predisposto dal C.d.A. e approvato dal Consiglio Comunale di Atella il 24-4-2017.
Il Presidente illustra al Rappresentante del Socio Unico i contenuti del bilancio di
esercizio al 31-12-2016, in forma abbreviata, predisposto dal Consiglio di
Amministrazione ed approvato dal Consiglio Comunale di Atella il 24-4-2017, che
evidenzia un utile di euro € 10.427,63, composto dai seguenti elaborati:
-

stato patrimoniale;

-

conto economico;

-

rendiconto finanziario (a zero – non obbligatorio);

-

nota integrativa;

-

dichiarazione di conformità;

-

relazione sulla gestione al Consiglio Comunale.

Considerati positivamente gli obbiettivi raggiunti e i contenuti argomentati ed esposti
nella relazione sulla gestione che evidenziano:
-

la chiusura delle attività societarie in utile;

-

l’aumento della qualità dei servizi erogati;

-

il miglioramento della risposta occupazionale su base territoriale;

-

il superamento delle criticità infrastrutturali presenti ab origine degli affidamenti;

-

il miglioramento dei rapporti tra utenza e erogatori di Servizi Pubblici Locali;

-

la struttura organizzativa e l’organizzazione interna, così come definita nel corso
dell’esercizio 2016, che ha determinato il raggiungimento dei risultati attesi;

Preso atto che il 2016 è un esercizio finanziario anomalo a causa della partenza
disarticolata e scaglionata nel tempo di svariati servizi locali con un impatto economicofinanziario che a regime sarà differente in termini di volume di fatturato, redditività dei
servizi, spese di investimento, avviamento e costi di start up, fabbisogno di manodopera
e qualità dei servizi offerti, ne propone l’approvazione.
L’Assemblea, sentita la proposta che precede,
DELIBERA
-

di approvare il bilancio di esercizio dell’Azienda al 31-12-2016, con tutti i suoi
allegati, che evidenzia un utile pari ad €. 10.428,00;

-

di destinare l’utile realizzato, nel complessivo importo di €. 10.428,00:

a) per €. 521,40, pari al 5% dell’utile medesimo, a “Riserva legale”;
b) per €. 9.906,60, importo residuo, a “Riserva straordinaria disponibile”;
-

di ratificare senza eccezioni l’operato del Consiglio di Amministrazione sino ad oggi
compiuto, dando ad esso ampio discarico da ogni responsabilità.
(omissis)

I membri del Consiglio di Amministrazione della Società prendono atto di tutto quanto
deliberato dall’Assemblea.
Null'altro essendovi da deliberare, e rilevato che nessuno chiede la parola, il Presidente
dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 17,55.
F.to Il Segretario

F.to Il Presidente

F.to Il Socio Unico

ASSOLVIMENTO DEL BOLLO
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Potenza, a
ciò autorizzata con provvedimento prot. n. 23031/s.c. del 4-12-2001 del Ministero delle
Finanze – Dip. delle Entrate – Ufficio delle Entrate di Potenza.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’
Il presente estratto del verbale del 27-4-2017 dell’Assemblea dei Soci dell’A.MA. S.r.l.
è conforme all’originale e si rilascia per uso iscrizione nel Registro delle Imprese.
Atella, 11-5-2017
A.M.A. S.r.l.
Il Presidente
Dott. Domenico Guidotti

