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Verbale dell’assemblea dei soci del 06/07/2016
Il giorno 06/07/2016, alle ore 19:00, in Servigliano, in Via Garibaldi n.99 presso la sede 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
	Nomina/Riconferma Organo Amministrativo, durata della carica e determinazione del compenso;


omissis

omissis

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 24.06.2016 presso l’ufficio postale di Servigliano, diramata a norma di Statuto Sociale, a tutti gli intervenuti per il giorno 05.07.2016 alle ore 09:00 presso la sede sociale in prima convocazione e per il giorno 06.07.2016 nello stesso luogo ma alle ore 19:00 in seconda convocazione;
che la presente assemblea si svolge in seconda convocazione, in quanto la prima adunanza, convocata per il giorno 05.07.2016 alle ore 09:00 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	
Avv. Aronne Perugini 
Presente
Euro  24.000,00
Comune di Montegiorgio
Bacalini Maria Giordana 
Presente (con delega)
Euro    8.000,00
Comune di S.V.in Matenano
Vergari Fabrizio
Presente
Euro    4.000,00
Comune di Grottazzolina
Ambrogi Mariano
Presente (con delega permanente)
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   
-----------
Assente
Euro    4.000,00
Comune di Montappone
Ferranti Mauro
Presente
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
-----------
Assente
Euro    4.000,00
Comune di Monsampietro Morico
Gualtieri Romina
Presente 
Euro    4.000,00
Comune di Servigliano
Avv.Marco Rotoni
Presente
Euro    4.000,00
Comune di Montegiberto
Palmucci Giovanni
Presente
Euro    4.000,00
Comune di Monteleone di Fermo	
Avv.Marco Rotoni
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 80.000,00  su capitale euro  92.000,00.
	che pertanto sono presenti i soci portatori nel complesso di quote rappresentanti il 86,96% del capitale sociale;

che è presente l'Amministratore Unico in carica: Cesetti Alberto
che è presente il Sindaco Revisore Unico Dott. Luigi Fenni;

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

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 Ambrogi Mariano, che accetta.
Il Presidente chiede ai partecipanti la comunicazione dell’esistenza di situazioni impeditive del diritto di voto e nessuno interviene.
Per quanto riguarda il primo punto all’ordine del giorno il Presidente ricorda che è venuto a scadere il mandato conferito all’organo di amministrazone ed invita l’assemblea a deliberare in merito. Lo stesso Presidente ricorda che lo statuto sociale prevede agli articoli 19 e 21 le seguenti disposizioni:
“Art.19) ORGANO AMMINISTRATIVO - La societa' e' amministrata da un Amministratore Unico o da un consiglio di amministrazione composto da tre membri. L'amministratore Unico e' nominato dal socio maggioritario.
Gli amministratori possono essere scelti anche fra i non soci, ma comunque tra i cittadini residenti nei Comuni soci della societa', sono rieleggibili e durano in carica per il tempo che verra' determinato all'atto della nomina, fino ad un massimo di cinque anni o sino a dimissioni o revoca………
Art.21) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - Il Presidente del consiglio di amministrazione verra' nominato, a giudizio insindacabile, dal socio maggioritario; gli altri due membri – di cui uno con funzioni di vice-Presidente – saranno concordati tra i restanti soci fondatori.”
Il presidente ricorda che nell’assemblea del 19.05.2016 nella quale all’ordine del giorno era già previsto il rinnovo dell’organo amministrativo, i soci presenti hanno accettato la proposta del Presidente della Provincia di Fermo, socio della società, data la sua impossibilità a partecipare alla seduta, di rinviare la nomina dell’organo amministrativo in un’altra riunione appositamente convocata.
Inoltre, sempre in tale contesto, l’Avv.Marco Rotoni ha proposto, vista la gestione sociale ed i risultati ottenuti, di riconfermare alla carica di amministratore unico il Dott. Cesetti Alberto.
Dopo breve discussione, l’assemblea all’unanimità 
Delibera
di scegliere come organo amministrativo quello di Amministratore Unico;
di confermare Amministratore Unico il signor Cesetti Alberto;
	di stabilire che la durata della carica sarà di 3 (tre) esercizi e la nomina scadrà alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dalla nomina (30.04.2019). 
di stabilire in euro 6.600,00 (Euro Seimilaseicento/00) il compenso lordo annuale omnicomprensivo;
Il Signor Cesetti Alberto presente alla riunione dichiara di accettare l’incarico sottoscrivendo il presente verbale in quanto nei suoi confronti non esistono motivi di incompatibilità o ineleggibilità.
********
Omissis

Non avendo chiesto nessun altro la parola ed avendo esaurito gli argomenti da discutere, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 20;20 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.
Servigliano, 06.07.2016 
Cesetti Alberto, Presidente                                                                                 Mariano Ambrogi Segretario 



