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VERBALE DI ASSEMBLEA SOCI 

 
Il giorno 03 (tre) del mese di maggio dell’anno 2017 (duemiladiciassette), alle ore 12.30, 
presso la sede amministrativa, in San Giovanni Teatino, frazione Sambuceto, Largo 
Wojtyla n.25, si è riunita, in seconda convocazione, 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. Bilancio e Relazione sulla gestione relativi all’esercizio sociale chiuso il             

31.12.2016: deliberazioni inerenti e conseguenti. Relazione del Collegio  Sindacale; 
2. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e determinazione dei 

relativi compensi; 
3. 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”: 
• 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 
consigliere Marco Cacciagrano su delega del sindaco come da documento allegato lettera 
“B”   e la “Ecor srl”, titolare di n.980 quote, in persona del suo legale rappresentante pro-
tempore, Sig Claudio Galasso; 
• del Collegio Sindacale nelle persone dei signori:  
dott.ssa Valenzia Di Meo, Presidente,  
dott. Giorgio Fattorini, sindaco effettivo,  
             -assente giustificato: dott. Alessio Sborgia, sindaco effettivo; 
• degli amministratori in carica nelle persone dei signori:  
dott.ssa Michela Messicano,  
sig. Claudio Galasso,  
              -assenti giustificati: sig. Arduino Diodato e dott. Angelo Di Campli; 
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. 



Bilancio e Relazione sulla gestione relativi all’esercizio sociale chiuso il 31.12.2016:   
deliberazioni inerenti e conseguenti. Relazione del Collegio Sindacale. 
Prende la parola il Presidente che presenta il bilancio al 31.12.2016 chiuso con un utile di 
euro 390.248,00 e la relazione del consiglio di amministrazione sulla gestione e ne dà 
ampia lettura. 
Conclude il suo intervento proponendo di destinare il risultato d’esercizio nel seguente 
modo: 

- a dividendo   per euro 390.248,00 
Il dividendo viene così ripartito al socio Comune di San Giovanni Teatino detentore del 
51% delle quote spetta l’importo di € 199.026,48, al socio Ecor srl detentore del 49% delle 
quote spetta l’importo di € 191.221,52. 
Prende la parola il Presidente del collegio sindacale che legge la relazione dei sindaci. 
Segue una breve discussione durante la quale vengono forniti tutti i chiarimenti del caso 
dal Presidente Anchini e al termine di essa si passa alla votazione. 
L’assemblea con la totalità dei voti spettanti al capitale sociale, nulla eccependo il collegio 
sindacale, approva il bilancio al 31.12.2016 e la proposta di destinazione del risultato di 
esercizio contenuta nella nota integrativa. 
L’Assemblea dispone che la distribuzione del dividendo avverrà nei modi e nei termini 
ritenuti opportuni dall’organo amministrativo, compatibilmente con le esigenze 
economiche e finanziarie della società. 
Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e determinazione dei 
relativi compensi. 
Prende la parola consigliere Marco Cacciagrano delegato del sindaco che propone di 
rinviare il secondo punto all’ordine del giorno. 
L’assemblea, nulla eccependo il collegio sindacale, all’unanimità delibera di rinviare il 
secondo punto all’ordine del giorno. 
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             Ernesto Anchini 
 
                                    


