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VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI  

Il giorno 11 del mese di settembre dell’anno 2014, 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 14:00, sono presenti: 

 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.; 

 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. Carlo D’Antuono, presente e che accetta, 

funga da segretario verbalizzante. 

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

1. Presa d’atto della costituzione della società e degli atti sottesi e correlati. 

2. Programma di Attività. 

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. 

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

I. La società è stata costituita in data 05_08_2014 per atto notaio Luigi Capobianco, Rep. 

24045 e Rac. 9347; 

II. L’atto costitutivo è l’approdo dei seguenti atti, qui richiamati in ordine logico e 

cronologico: 

a. Delibera del Consiglio Comunale del Comune di Bellizzi (SA) nr. 30 del 

19_07_2014 ed allegata Relazione, 

b. Verbale di Assemblea Totalitaria dei Soci della Cooperazione e Sviluppo S.r.l. in 

Liquidazione del 21_07_2014, 

c. Delibera di Indirizzo della Giunta Comunale del Comune di Bellizzi (SA) del 

01_08_2014, 

d. Decreto del Sindaco del Comune di Bellizzi (SA) del 01_08_2014. 

III. Con tali atti, in modo sintetico, si è stabilito di: 

a. avviare un progetto di ristrutturazione dei servizi pubblici locali del Comune di 

Bellizzi (SA); 
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b. attuare detto progetto di ristrutturazione in due direttrici di attività: la 

ristrutturazione del debito della Cooperazione e Sviluppo S.r.l. in liquidazione, 

l’avvio di una nuova gestione dei servizi comunali; 

c. assegnare entrambe le suddette finalità alla neo costituita Cooperazione & 

Rinascita S.r.l.; 

d. definire le linee guida, anche di tipo patrimoniale, del progetto di ristrutturazione da 

redigersi, con il ruolo patrimoniale di garanzia del Comune di Bellizzi (SA); 

e. strutturare un modello amministrativo e gestionale della neo costituita società; 

f. nominare il nuovo Amministratore Unico ed assegnare un budget di spesa mensile 

per le spese amministrative connesse alla gestione della società, così quantificato: 

Euro 800,00, quale compenso dell’Organo Amministrativo ed Euro 600,00 per le 

attività contabili. 

A questo punto il Presidente chiede all’Assemblea di determinarsi. 

Il Socio Unico, come sopra costituito, visionati gli atti citati, prende atto di quanto determinato ed 

approva ogni decisione presa. 

Sul Secondo Punto all’Ordine del Giorno, l’Amministratore Unico illustra alla base sociale, il 

programma delle attività da compiersi. Sul versante dell’avvio della gestione dei servizi comunali, 

nelle prossime settimane si provvederà ad avviare il confronto con il Comune di Bellizzi (SA), 

finalizzato alla definizione dei servizi comunali e della necessaria struttura organizzativa, con 

conseguenti piani gestionali. Sulla base di ciò si provvederà a redigere il contratto di servizio, il 

piano tecnico e finanziario, il regolamento di gestione. L’insieme degli atti in questione, previa 

approvazione in seno al Consiglio Comunale del Comune di Bellizzi (SA), sarà sottoscritto; quindi, 

sarà possibile avviare la gestione operativa dei servizi. Il Presidente, auspica che detto percorso 

possa completarsi entro un termine di circa due mesi. 

In merito al piano di ristrutturazione della Cooperazione e Sviluppo S.r.l., richiamati gli atti e le 

relazioni citate ed agli atti, il primo step sarà quello di acquisire dal rappresentante legale di detta 

società, nei modi di legge e di prassi, la relazione con documenti giustificativi dello stato attivo e 

passivo della società, il più aggiornato possibile. Ciò consentirà di dare corso alla redazione del 

piano di ristrutturazione della Cooperazione e Sviluppo che, anch’esso, dovrà essere approvato dal 

Consiglio Comunale del Comune di Bellizzi (SA), oltre che dagli Organi Sociali della Società. 

Sulla base di ciò, si provvederà poi ad avviare l’iter relativo alla ristrutturazione/rinegoziazione del 

debito. Il Presidente auspica che la redazione del piano possa avvenire entro il termine di circa due 

mesi, allo scopo poi di avviarne l’attuazione. 
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E’ d’uopo, a questo punto, verbalizzare che la redazione del piano e la successiva negoziazione con 

i terzi in causa, necessita di un supporto professionale, oltre all’attività dell’Amministratore, tale 

che potrebbe essere necessario rivolgersi a professionisti abilitati e qualificati e che ciò determina 

un fabbisogno in termini di budget. L’Amministratore, a tal riguardo, evidenzia che ragionando in 

termini di tariffe professionali, pur minime, tenuto conto che l’ammontare delle poste attive e 

passive da rinegoziare è di circa 2,3 EURO/MLN, potrebbe essere necessario un budget di circa 40 

mila Euro. 

Sul versante gestionale generale, nei prossimi giorni l’Amministratore, che metterà a disposizione il 

proprio studio professionale per le attività sociali e per la segreteria gestionale, chiederà al Comune 

di Bellizzi (SA), di mettere a disposizione un locale, in modo da non sostenere costi rilevanti per la 

gestione operativa. Sempre in tema di primi adempimenti gestionali, il Presidente informa che nei 

prossimi giorni provvederà a stampare e vidimare i libri sociali, ad aprire rapporto di conto corrente 

presso la BCC di Battipaglia, filiale di Bellizzi, essendo detta banca già tesoriere del Comune di 

Bellizzi (SA) e banca di riferimento della Cooperazione e Sviluppo S.r.l. in liquidazione. 

Il Presidente, infine, richiama gli atti citati, facendo riferimento alla delibera di Giunta Comunale 

del 01.08.2014, laddove il Socio Unico della Cooperazione e Sviluppo S.r.l. in liquidazione ha 

stabilito tra l’altro di “…il conferimento [nella Cooperazione e Rinascita S.r.l.] della totalità dei 

beni attivi della Cooperazione e Sviluppo S.r.l. in liquidazione al valore di mercato, pari al valore 

residuo” e pertanto, di “dare mandato …. affinché, con successivo atto … si attui il conferimento 

dei menzionati beni della Cooperazione e Sviluppo S.r.l. in liquidazione nella “Cooperazione & 

Rinascita S.r.l..” 

A tal riguardo, nelle more della produzione degli atti propedeutici a detto conferimento, essendo 

comunque in programma l’avvio della gestione operativa dei servizi presso la Cooperazione & 

Rinascita S.r.l., sarebbe auspicabile quanto prima l’uso di detti beni, giacché gli stessi sono destinati 

per natura operativa alla erogazione dei servizi presso il Comune di Bellizzi (SA). 

L’Assemblea dei Soci, chiamata a determinarsi, delibera di: 

- approvare le linee guida tracciate dal Presidente, convenendo sulle scelte prodotte; 

- approvare gli atti da compiersi menzionati dal Presidente; 

- richiedere alla Cooperazione e Sviluppo S.r.l. in Liquidazione la consegna di uno stato 

attivo e passivo aggiornato; 

- di provvedere, quale liquidatore della Cooperazione e Sviluppo S.r.l. in liquidazione, 

alla definizione degli atti finalizzati alla consegna in comodato d’uso non oneroso alla 

Cooperazione & Rinascita S.r.l., del complesso dei beni operativi attivi; 

- dare mandato al Presidente di provvedere ad attuare la odierna deliberazione. 
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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 


