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VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI  

Il giorno 03 del mese di Agosto dell’anno 2015, presso la sede del Comune di Bellizzi, sita in 

Bellizzi (SA), alla via Manin 23, si è riunita l’Assemblea dei Soci della Cooperazione & Rinascita  

S.r.l., come in testa identificata. 

Alle ore 14:30, sono presenti: 

 il Dr. Carlo D’Antuono, che giusta delega agli atti rappresenta il sig. Attilio Magliano, 

Liquidatore della Società Cooperazione e Sviluppo S.r.l. in Liquidazione, detentore del 

100% del capitale sociale della Cooperazione & Rinascita S.r.l., impossibilitato per motivi 

di salute; 

 il Dr. Nicola Delli Santi, Amministratore Unico della Cooperazione & Rinascita S.r.l. 

Per previsione statutaria e consenso unanime, assume la Presidenza dell’Assemblea 

l’Amministratore Unico. Il Presidente propone e l’Assemblea approva a che il Dr. Antonio Fereoli, 

all’uopo presente e che accetta, funga da segretario verbalizzante. 

Il Presidente propone, senza alcuna opposizione del Socio Unico, il seguente Ordine del Giorno: 

1. Stato di Attuazione delle Attività di Ristrutturazione della Controllante Cooperazione e 

Sviluppo S.r.l. in Liquidazione _ Presa d’Atto e Provvedimenti. 

2. Stato di Attuazione delle Attività Operative e Sviluppi di Medio Termine _ Presa d’Atto e 

Provvedimenti. 

Il Presidente, tenuto conto che è presente sia l’intero capitale sociale sia l’Organo Amministrativo, 

dichiara la odierna seduta dell’Assemblea totalitaria, validamente costituita ed atta a deliberare. 

Il Socio Unico prende atto ed assente a che la presente valga anche come propria determinazione di 

Liquidatore della Cooperazione e Sviluppo S.r.l. in liquidazione, talché sarà Sua facoltà inoltrarla al 

proprio Socio Unico, Comune di Bellizzi, per informativa. 

Sul Primo Punto all’Ordine del Giorno, l’Amministratore Unico, verbalizza che: 

 sono agli atti i protocolli afferenti la presentazione in data 11.06.2015 delle istanze 

ex art. 182 ter l.f. all’Agenzia delle Entrate, all’INPS/ENPALS, all’INAIL e ad 

EQUITALIA; 

 è agli atti l’attestazione del 18.06.2015, da parte di Equitalia, circa il consolidamento 

del debito; 

 è agli atti la richiesta di integrazione documentale del 28.07.2015, da parte dell’Inail, 

così come riscontrata con nota e mail del 31.07.2015 

 sono state liquidate al professionista incaricato della redazione del piano le spese in 

acconto così come da incarico conferito e nell’ambito del budget assegnato; 
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 è stato dato incarico a professionista abilitato, per l’attestazione del piano, attività 

questa che è plausibile ritenere completata entro gli inizi del mese di settembre 2015. 

L’Amministratore, pertanto, verbalizza che dette attività proseguono come programmato e che è 

plausibile fondare aspettative di chiusura dell’intero iter entro il mese di settembre, con conseguente 

presentazione istanza ex. Art. 182 bis lf, nei primi giorni di ottobre 2015. 

L’Assemblea, come sopra costituita prende atto. 

Sul secondo punto all’Ordine del Giorno, l’Amministratore verbalizza quanto in appresso. 

Sul versante dei servizi operativi, alla odierna data si è completato il servizio mensa scolastica ed 

anche il servizio trasporto alunni è terminato, con una appendice relativa al trasporto ragazzi al 

Giffoni Film Festival, separatamente affidata con apposita determinazione. Sono in regolare 

esecuzione i servizi pulizia immobili comunali e manutenzioni ordinarie, così come è stato 

contrattualizzato presso l’Ente, il servizio efficientamento telefonico e trasmissione dati. 

Sul versante dell’incarico per la progettazione del PUT e del Piano Parcheggi, le attività progettuali 

sono in dirittura di arrivo, talché è plausibile ipotizzare che nel mese di settembre si riuscirà ad 

avviare le attività amministrative finalizzate alla erogazione del servizio parcheggi. 

SU tale versante, nelle prossime settimane si tratterà di esperire le necessarie procedure, per 

assicurare detti servizi anche per la prossima annualità, individuando appaltatori funzionali al 

modello industriale in atto che, in questa fase di provvisoria gestione ed in attesa della omologa del 

piano di ristrutturazione della controllante, è strutturato pressoché in toto su fattori della produzione 

flessibili, cottimisti ed outsourcer. 

Per quanto riguarda l’affidamento della terza farmacia comunale, in seguito all’approvazione da 

parte del Consiglio Comunale dello studio di fattibilità a tal fine redatto dalla società, si è in attesa 

della determina di affidamento del servizio, onde procedere alle attività amministrative tese alla 

selezione dell’operatore privato con cui costituire la società di scopo. 

Nella medesima seduta, il Consiglio Comunale, ha approvato l’affidamento alla società del supporto 

professionale propedeutico al successivo eventuale affidamento nell’ambito dell’intervento IACP 

Futura. 

Dal punto di vista economico, il bilancio semestrale 2015, in redigendo, espone una situazione di 

utile economico ed equilibrio finanziario e, nelle prossime settimane, verrà inviata via pec alla 

società controllante, apposito documento esplicativo. 

L’Amministratore prosegue, comunicando che ha provveduto all’acquisizione del Piano di 

Trasparenza ex art. 11 del Decreto legislativo 150/2009,  che definisce la trasparenza come 

“accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle 

amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli 
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indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle 

funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi 

competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon 

andamento e imparzialità.”, sulla base delle linee guida approvate con Delibera n. 105/2010 dalla 

Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni 

pubbliche (CIVIT), della Delibera n. 2/2012 della Commissione Indipendente per la Valutazione, la 

Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), delle Linee Guida per i siti web 

della PA (del 26 luglio 2010, con aggiornamento del 29 luglio 2011), previste dalla Direttiva n. 8 

del 26 novembre 2009 del Ministero per la Pubblica amministrazione e l’innovazione e della 

delibera dl 2.3.2011 del Garante per la Protezione dei Dati Personali definisce le “Linee Guida in 

materia di trattamento dei dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, 

effettuato anche da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web”. 

Nelle prossime settimane, l’intero progetto con annessi schemi determinativi, verranno trasmessi 

all’Ente Comune di Bellizzi, ai fini della adozione e della successiva attuazione. 

L’Amministratore, dal punto di vista programmatico, ribadisce che: 

 prudentemente, solo in seguito alla avvenuta omologa del piano di ristrutturazione della 

controllante, si provvederà a strutturare la società con fattori durevoli della produzione, 

ritenendo sufficiente ed utile allo stato, operare a mezzo di professionisti, cottimisti ed 

outsourcer; 

 nelle prossime settimane, bisognerà avviare un dialogo con l’Ente Comune di Bellizzi, allo 

scopo di ampliare la gamma dei servizi erogati, segnatamente nella direzione di servizi a 

maggior valore aggiunto. 

L’Assemblea dei Soci, chiamata a determinarsi, edotta su ogni aspetto trattato, 

delibera di prendere atto dell’operato dell’Amministratore Unico, approvandone l’operato, 

rinnovandogli la fiducia ed esortandolo a proseguire nell’attività in essere. 

Null’altro essendo da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, l’Assemblea viene sciolta alle 

ore 15:30. 

Del ché è verbale. 

IL SEGRETARIO     IL PRESIDENTE 


