Verbale di assemblea ordinaria del 24/04/2014
Addi 24/04/2014, presso la sala giunta del Comune di San Benedetto del Tronto (AP), si è
riunita in seconda convocazione l‘assemblea ordinaria dei soci della società AZIENDA
MULTI SERVIZI SPA, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) Presentazione del bilancio al 31/12/2013, lettura della relazione sulla gestione e
della relazione del collegio sindacale;
2) Approvazione del bilancio al 31/12/2013; deliberazioni in merito alla
destinazione del risultato di esercizio;
3) Autorizzazione acquisto forno crematorio: deliberazioni in merito.
4) Varie ed eventuali
Alle ore 12.40, constatata la regolarità della convocazione, la presenza dei soci Signori:
Comune di San Benedetto del Tronto nella persona del Sindaco Sig. Giovanni Gaspari, che
rappresenta il 100 % del capitale sociale, il Consiglio di amministrazione nelle persone dei
Signori: Roberto De Berardinis, Presidente, Elvano Pulcini, Anna Maria Rinaldi,
consiglieri, dei membri del Collegio sindacale: Induti Roberto, Presidente, Marucci
Roberto e Luzi Loretino, membri effettivi.
Il presidente dell’Assemblea dott. Roberto De Berardinis dichiara validamente costituita
l’assemblea a norma di legge ed abilitata a deliberare su quanto posto all’ordine del giorno,
ne assume la presidenza a norma di statuto e chiama, con il consenso del socio unico, a
svolgere le funzioni di segretario il dott. Pignotti Fabrizio.
Prende la parola il Sindaco di San Benedetto del Tronto Giovanni Gaspari che ringrazia il
Consiglio di Amministrazione per l’ottimo lavoro svolto.
Sul primo punto all’ordine del giorno il presidente sottopone all’assemblea il bilancio
consuntivo al 31.12.2013 che si chiude con un utile di esercizio di € 4.018,83. Con il
consenso del socio presente, considerato che ha ricevuto con anticipo copia del bilancio

con i relativi allegati, si danno per letti il bilancio con la nota integrativa, la relazione sulla
gestione e la relazione del Collegio sindacale. L’assemblea pertanto, al termine di una
approfondita discussione, delibera l’approvazione del bilancio e la proposta di destinare
l’utile di € 4.018,83 a riserva legale.
Sul punto 3 all’ordine del giorno il Presidente Roberto De Berardinis evidenzia che, con
l’entrata in vigore del nuovo statuto, è necessaria l’autorizzazione dell’Assemblea per gli
acquisti superiori a € 100.000,00.
Prende la parola il Sindaco di San Benedetto del Tronto che autorizza il Consiglio di
Amministrazione a procedere all’acquisto, tramite gara, del nuovo forno crematorio e a
stipulare un mutuo bancario per finanziarlo.
Alle ore 13,05 non essendovi altro argomento in discussione e nessuno avendo chiesto la
parola, la seduta è tolta previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.
Il segretario
dott. Pignotti Fabrizio

Il Presidente
dott. Roberto De Berardinis

