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VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 

 
Il giorno 13 (tredici) del mese di aprile dell’anno 2016 (duemilasedici), alle ore 12.30, presso 
la sede amministrativa, in San Giovanni Teatino, frazione Sambuceto, via Largo Wojtyla, 
n.25, si è riunita l’assemblea ordinaria dei soci della “San Giovanni Servizi s.r.l.” per 
discutere e deliberare sui seguenti argomenti posti all’ordine del giorno: 

1. Nomina di due componenti del Consiglio di Amministrazione; 
2. Varie ed eventuali. 

Assume la presidenza della riunione ai sensi dello statuto sociale il Presidente del Consiglio di 
Amministrazione dott. Ernesto Anchini. 
Il Presidente, constatata la presenza, come risultante dal foglio di rilevazione che viene 
allegato al presente verbale sotto la lettera “A” dei seguenti membri: 
 di soci titolari di n.2000 quote, costituenti l’intero capitale sociale; nello specifico sono 
presenti il “Comune di San Giovanni Teatino”, titolare di n. 1020 quote, in persona del suo 
legale rappresentante pro-tempore dott. Luciano Marinucci  e la “Ecor srl”, titolare di n.980 
quote, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Sig Claudio Galasso; 
 dell’intero Collegio Sindacale nelle persone dei signori: dott.ssa Valenzia Di Meo, 
Presidente, dott. Giorgio Fattorini, sindaco effettivo, e dott. Alessio Sborgia, sindaco 
effettivo; 
 degli amministratori in carica nelle persone dei signori: sig. Claudio Galasso; 
 assenti giustificati: dott. Angelo Di Campli; avv. Sabrina Sbaraglia e dott. Luca Latorre 
dichiara l’assemblea validamente costituita ed atta a deliberare, in quanto tutti i presenti si 
dichiarano edotti ed informati sugli argomenti da trattare. 
Il Presidente, d’intesa con l’Assemblea, nomina il dott. Lorenzo Macelletti a svolgere le 
funzioni di Segretario.  
Si passa alla discussione degli argomenti posti all’ordine del giorno. 
1. Nomina di due componenti del Consiglio di Amministrazione. 
Prende la parola il dott. Luciano Marinucci il quale, nella sua qualità di legale rappresentante 
pro-tempore del comune di San Giovanni Teatino, chiamato a nominare numero due 
componenti del Consiglio di Amministrazione in seguito alle dimissioni dei due consiglieri 
avv. Sabrina Sbaraglia e dott. Luca Latorre,  comunica che per la parte pubblica sono indicati 
in qualità di consiglieri i sig.ri: 
- Michela Messicano; 
- Arduino Diodato; 



come indicato nei decreti sindacali n. 15 e 16 del 01.04.2016 che si allegano al presente 
verbale sotto le lettere B e C, nei quali si constata l’accettazione dell’incarico. 
L’assemblea, prende atto di quanto sopra e per quanto di sua competenza, all’unanimità 
delibera di nominare consiglieri di amministrazione della società sino al termine di validità 
dell’attuale Consiglio di Amministrazione e, pertanto, sino all’approvazione del bilancio 
chiuso al 31.12.2015 i sig.ri: 
- Michela Messicano nata a Chieti (CH) il 30 aprile 1984 e residente a San Giovanni Teatino 
(CH) in Via Chieti n.15 C.F. MSSMHL84D70C632V, consigliere; 
- Arduino Diodato nato a Guardiagrele (CH) il 21 maggio 1978 e residente a San Giovanni 
Teatino (CH) in via Mazzini n.117 C.F. DDTRDN78E21E243N, consigliere; 
Prende la parola il presidente il quale ricorda che i compensi attualmente in essere sono stati 
stabiliti con delibera assembleare il giorno 8 giugno 2010 nelle seguenti misure: 
Presidente del CdA  Euro 16.200,00 
Direttore Generale  Euro 16.200,00 
Consigliere   Euro   8.400,00 
2. Varie ed eventuali. 
Null’altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il presidente dichiara sciolta 
l’assemblea alle ore 13.30 previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale. 
 Il Segretario      Il Presidente 
       Lorenzo Macelletti             Claudio Galasso 


