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Verbale dell’assemblea dei soci del 28/04/2015
Il giorno 28/04/2015, alle ore 19:30, in Servigliano, si è riunita l'assemblea della società SERVIZI INTEGRATI
MEDIA VALLE DEL TENNA S.R.L., per discutere e deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO :

1

1. Bilancio chiuso al 31/12/2014, relazione sulla gestione dell’Amministratore Unico, relazione del Sindaco
Revisore Unico;

2. Deliberazione  sul  Bilancio  chiuso  al  31/12/2014  e  sulle  relazioni  dell’Amministratore  Unico  e  del
Sindaco Revisore Unico;

3. Rinnovo Organo di Controllo;

4. Approvazione modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 231/2001 e piano di prevenzione
della corruzione e relativi allegati;

5. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'Assemblea Cesetti Alberto, che

CONSTATA E DA' ATTO

-

  che l’assemblea è stata convocata con lettera raccomandata a/r, spedita il 16/04/15 presso l'ufficio postale di
Servigliano, diramata a norma di Statuto Sociale, a tutti gli intervenuti per il giorno 27/04/15 alle ore 9:00 in
prima convocazione e per questo giorno e luogo alle ore 19:30 in seconda convocazione;

 che la presente assemblea si svolge in seconda convocazione, in quanto la prima adunanza, convocata per il
giorno 27/04/2015, è andata deserta

 che sono presenti, in proprio o per delega, i titolari di quote sotto riportati e precisamente:

Socio Rappresentato da Assente/Presente Quote in Euro

 Provincia di Fermo Ambrogi Mariano Presente (con delega) Euro  24.000,00
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Comune di Montegiorgio Benedetti Armando Presente Euro    8.000,00

Comune di S.V.in Matenano --------- Assente Euro    4.000,00

Comune di Grottazzolina Ambrogi Mariano Presente (con delega) Euro    4.000,00

Comune di Falerone Altini Armando Presente Euro    4.000,00

Comune di Belmonte Piceno Bascioni Ivano Presente Euro    4.000,00

Comune di M.V. Corrado Forti Giuseppe Presente Euro    4.000,00

Comune di Magliano di Tenna   Paoloni M. Federica Presente Euro    4.000,00

Comune di Montappone Rotoni Marco Presente (con delega) Euro    4.000,00

Comune di Montottone ----------- Assente Euro    4.000,00

Comune di Ponzano di Fermo  Strovegli Fabio Presente Euro    4.000,00

Comune di Rapagnano Benedetti Armando Presente (con delega) Euro    4.000,00

Comune di Monsampietro Morico Gualtieri Romina Presente Euro    4.000,00

Comune di Servigliano Rotoni Marco Presente Euro    4.000,00

Comune di Montegiberto Palmucci Giovanni Presente Euro    4.000,00

Comune di Monteleone di Fermo Fabiani Marco Presente (con delega) Euro    4.000,00

Comune di Massa Fermana Caraceni Gilberto Presente Euro    4.000,00

per un totale quote dei soci presenti pari ad euro 84.000,00  su capitale euro 92.000,00.

 che pertanto sono presenti i soci portatori nel complesso di quote rappresentanti il 91,30% del capitale
sociale;

che è presente l'Amministratore Unico in carica:

Cesetti Alberto

è assente giustificato il Sindaco Revisore Unico Dott. Luigi Fenni in quanto ricoverato in ospedale;

 che le presenze dei partecipanti risultano anche dal foglio sottoscritto da tutti gli intervenuti. Il  foglio
presenze sarà conservato agli atti della società;

 che il progetto di Bilancio, unitamente a tutti i documenti ad esso allegati, è stato depositato presso la sede
sociale nei termini di legge; 

 che tutti i presenti si sono dichiarati sufficientemente informati sugli argomenti posti all’ordine del giorno
e pertanto ne accettano la discussione;

CIO' PREMESSO

Il Presidente dichiara la presente assemblea validamente costituita ed atta a deliberare, invitando ad assumere le
funzioni di Segretario il Signor De Santis Nicola, che accetta.

Il Presidente chiede ai partecipanti la comunicazione dell’esistenza di situazioni impeditive del diritto di voto e
nessuno interviene. 



SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA S.R.L. 
Bilancio al 31/12/2014 

Per quanto riguarda il primo punto all'ordine del giorno, Prende la parola il Presidente illustrando all’Assemblea il
Bilancio d’esercizio al 31/12/2014, commentando le voci dello Stato patrimoniale e del Conto economico, la Nota
integrativa, nonché il risultato dell’esercizio in esame.

Il  presidente da lettura anche della relazione del Revisore Dott. Fenni Luigi,  allegata al  Bilancio, in quanto il
revisore è assente giustificato.

Si apre quindi la discussione assembleare sull'andamento della gestione societaria relativa all’esercizio chiuso al
31/12/2014. Il Presidente a questo proposito fornisce tutte le delucidazioni e informazioni richieste dai Soci per
una maggiore comprensione del bilancio di esercizio e sulle prospettive future della società. 

Inoltre, il Presidente da lettura della relazione in ottemperanza all'Art. 19 dello statuto sociale nel quale è stabilito
che  :  “  Il  Consiglio  di  Amministrazione,  nella  sua  collegialità,  ha  l’obbligo  di  relazione  –  a  richiesta
dell’Assemblea o, comunque, almeno una volta in ogni anno solare – all’Assemblea dei Soci, mediante relazione
scritta  illustrata  –  dal  Presidente  del  C.d’A.  –  in  conferenza  personale  nel  corso  dell’Assemblea  dei  Soci
appositamente convocata. La relazione dovrà contenere una sintetica esposizione delle attività e dei servizi svolti,
delle attività che il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno promuovere nonché dello stato revisionale
degli obiettivi di medio-lungo periodo.”

Al termine della discussione il Presidente invita l'Assemblea a deliberare in merito all'approvazione del bilancio.
Pertanto l'Assemblea all'unanimità, con voto esplicitamente espresso,

DELIBERA

 di prendere atto della Relazione predisposta dal Sindaco Revisore Unico;

 di prendere atto della Relazione predisposta dall'Amministratore Unico in ottemperanza dell'Art.  19 dello
statuto sociale;

 di approvare il bilancio al 31/12/2014 così come predisposto dall'Organo amministrativo.

-

Successivamente il  Presidente invita  l’assemblea a deliberare in merito al  risultato dell’esercizio.  Dopo breve
discussione e su proposta dell’Organo Amministrativo, l'Assemblea all'unanimità con voto esplicitamente espresso,

DELIBERA

 accantonamento dell'intero importo dell'utile pari ad euro 94.655,86 a riserva straordinaria, avendo la riserva
legale raggiunto il limite stabilito dall'Art. 2430 c.c. ;

 di  conferire  ampia  delega  al  Presidente,  per  tutti  gli  adempimenti  di  legge  connessi  alla  precedente
statuizione.

Per quanto riguarda il terzo punto all'ordine del giorno, il Presidente informa l’assemblea che è scaduto il mandato
conferito all’organo di controllo ed invita l’assemblea a deliberare in merito. Lo stesso Presidente ricorda che  in
base agli art. 25 e 26 dello statuto sociale la società può nominare un Sindaco Revisore Unico come previsto
dall'attuale normativa in materia di organo di controllo delle società a responsabilità limitata al quale può essere
affidato anche la revisione legale dei conti. 

Dopo breve discussione, l'assemblea all'unanimità 

DELIBERA

 di riconfermare Sindaco Revisore Unico per  il  triennio 2015/2017, fino all’approvazione del  bilancio
chiuso al  31.12.2017 il Dott. Fenni Luigi;

 di  attribuire  al  Sindaco  Revisore  Unico  anche  la  funzione  di  revisione  legale  dei  conti  ai  sensi
dell’art.2409-bis secondo comma codice civile;
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 di  determinare  il  compenso  annuale  per  il  Sindaco  Revisore  Unico  in  euro  2.250,00  (Euro
Duemiladuecentocinquanta/00) oltre a cap ed iva ove dovuta.

Il Dott. Fenni Luigi, sentito telefonicamente, dichiara di accettare l'incarico non essendo nei sui confronti motivi di
ineleggibilità e rende noto gli incarichi dallo stesso ricoperti così come previsto dall’ultimo comma dell’art. 2400
C.C. -   

Per  quanto  riguarda  il  quarto  punto  all'ordine  del  giorno  il  Presidente  informa  che  la  legge  n.  190/2012
“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”
ha previsto l’obbligo per i Comuni di  dotarsi  del  Piano di  prevenzione della corruzione, quale strumento per
prevenire il rischio della corruzione.

La stessa legge n. 190/2012, ai commi 60 e 61 prevede l’applicazione della normativa oltre che agli enti locali
anche agli  enti  pubblici  e  ai  soggetti  di  diritto  privato sottoposti  al  loro controllo,  rinviando alla  Conferenza
Unificata la definizione degli adempimenti attuativi delle diposizioni dei decreti legislativi attuativi della legge
stessa. La Conferenza Unificata nella seduta del 24 luglio 2013 non ha disposto nulla di specifico in ordine alle
modalità di attuazione, per quanto riguarda questi ultimi enti, mentre il Piano nazionale Anticorruzione (P:N:A)
approvato dalla Civit, oggi ANAC, successivamente ha fornito alcuni chiarimenti che vanno nella direzione di
estendere  anche  agli  enti  di  diritto  privato  in  controllo  pubblico,  alle  società  partecipate  e  a  quelle  da  esse
controllate,  ai  sensi  dell’articolo  2359  del  Codice  Civile,  l’obbligo  di  introdurre  ed  implementare  misure
organizzate e gestionali, adeguate a prevenire il rischio della corruzione. Il PNA precisa che per evitare inutili
ridondanze, qualora questi Enti abbiano adottato modelli organizzativi e di gestione sulla base della normativa
prevista dal D.Lgs. n. 231 del 2001 nella propria azione di prevenzione della corruzione gli stessi vanno integrati
con la l’applicazione, non solo ai reati contro la pubblica amministrazione previsti dalla D.Lgs. n. 231 del 2001,
ma a tutti  quelli previsti dalla legge n. 190/2012 anche in relazione al tipo di attività svolta dall’ente (società
strumentale/società  di  interesse  generale).Ad  oggi  la  società,  tenendo  conto  delle  modalità  di  esercizio  delle
funzioni svolte, non ha adottato, il modello organizzativo previsto dal D.Lgs. n. 231/2001. Si sottopone quindi
all’attenzione  dell’Assemblea  l’adozione  del  modello  di  organizzazione,  gestione  e  controllo  ex  D.Lgs.  n.
231/2001 e il Piano di prevenzione della corruzione ed i suoi allegati (Codice Etico e Codici Sanzionatorio);

Dopo di che, l’Assemblea al termine di un’approfondita discussione, all’unanimità 

Delibera

di  approvare in  applicazione  di  quanto previsto dalla  legge  n.  190 /2012 e  dei  successivi  decreti  attuativi,  il
modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 e il Piano di prevenzione della corruzione
ed i relativi allegati (Codice Etico e Codice Sanzionatorio) conservati agli atti della società.

Per quanto riguarda il quinto punto all'ordine del giorno, prende la parola il Dott. Armando Altini, Sindaco del
Comune di Falerone, il quale chiede se è possibile discutere del seguente argomento:

- possibilità di predisporre gli allacci del gas metano nella località Patrignone del Comune di Falerone come da
richiesta scritta presentata presso la sede della società protocollata in data 24.03.2015 n.37.

La stessa richiesta viene fatta dal Dott. Ferrini Sindaco di Montegiorgio, come da richiesta presentata per gli allacci
da eseguire nel comune di Montegiorgio.

Inoltre prende la parola il Sindaco del Comune di Belmonte, Dott. Ivano Bascioni, il quale fa la stessa richiesta
degli altri sindaci per gli allacci da eseguire nel Comune di Belmonte.

Dopo breve discussione,  l'assemblea prende atto  delle  richieste  dei  rispettivi  sindaci  e  delibera  di  valutare la
fattibililità dell'investimento in base all'impegno finanziario necessario per eseguire lo stesso.

Non avendo chiesto nessun altro la parola ed avendo esaurito gli argomenti da discutere, il Presidente dichiara
sciolta l'Assemblea alle ore 21:00 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Servigliano, 28/04/2015 

Cesetti Alberto, Presidente                                                                                 De Santis Nicola Segretario 


