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VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI  

Il giorno 13 del mese di Ottobre 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. Carlo 

D’Antuono, 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: presentazione Istanze 182ter L.F. definitive _ Presa d’Atto e 

Provvedimenti. 

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

Provvedimenti. 

3. Analisi della bozza di Nuovo Statuto predisposta dall’Amministratore. 

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, richiamando quanto 

approvato nelle precedenti adunanze assembleari e nell’ultima del 17.09.2015, verbalizza che: 

 in data 20.09.2015, è stata redatta la rimodulazione del progetto di Ristrutturazione 

della controllata Cooperazione e Sviluppo S.r.l. in Liquidazione, sulla base delle 

risultanze scaturenti dal consolidamento del debito tributario, erariale e contributivo; 

 in data 30.09.2015, è stata acquisita l’attestazione in merito alla attuabilità 

dell’accordo di ristrutturazione ex art.182 bis e ss L.F., da parte di professionista 

abilitato; 
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 in data 07.10.2015 sono state protocollate presso INAIL, AGENZIA ENTRATE ed 

INPS-ENPALS; le integrazioni alle originarie istanze ex Art.182-TER L.F. 

A questo, punto, può dirsi definitivamente conclusa una prima fase dell’attività di cui al punto 

all’Ordine del Giorno: tutti i debiti mercantili sono stati preliminarmente transatti, tutti i debiti di 

ordine tributario, erariale, previdenziale e contributivo, sono stati consolidati ed allo stato sono 

oggetto di Istanza di Transazione. 

Ne consegue che, acquisendo in auspicabili tempi breve l’adesione al piano da parte dei 

summenzionati Enti, sarà plausibile attendersi la chiusura complessiva di tale attività, (omologa del 

piano), in concomitanza con la chiusura del corrente esercizio. 

L’Amministratore, informa che, in coerenza al budget deliberato dall’Assemblea dei Soci e, 

essendo stato conferito incarico Attestatore, si è riusciti a realizzare un risparmio di spesa, talché, 

mentre nell’Assemblea del 18.06.2015, si era previsto un costo complessivo di Euro 7.000,00 

(settemila/00), si è riusciti a raggiungere un accordo per la cifra di Euro 6.000,00. 

A tal fine, sulla base di quanto previsto nell’incarico summenzionato, siglato in data 30.06.2015, 

bisognerà riconoscere al Professionista incaricato, il Dr. Aniello Gaeta, un acconto pari al 50%, 

convenuto alla consegna dell’elaborato; pertanto, la Cooperazione & Rinascita, provvederà nei 

prossimi giorni ad emetterà apposito titolo contabile, chiedendo al Socio Unico Cooperazione e 

Sviluppo S.l. in Liquidazione di adoperarsi per l’acquisizione di detta disponibilità nell’ambito dei 

propri crediti verso l’Ente Socio Comune di Bellizzi (SA), il tutto in coerenza con gli originari 

documenti programmatici, i piani finanziari approvati e le connesse e conseguenti deliberazioni. 

L’Assemblea dei soci, udito l’Amministratore, ne approva l’operato e prende atto di quanto 

realizzato. 

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

Sul versante dei servizi operativi, alla odierna data, rispetto a quanto deliberato nella precedente 

adunanza del 17.09.2015, si comunica che tutti i servizi relativi alla prima annualità (trasporto 

alunni, pulizia immobili comunali, mensa, manutenzioni ordinarie, efficientamenti) sono in regolare 

rogazione sino al termine dell’esercizio. 

L’Amministratore verbalizza che, non appena si acquisiranno le adesioni al piano di ristrutturazione 

del debito, in altri termini, non appena sarà acquisita l’adesione di ogni controparte al piano di 

medio termine, sarà necessario, ed in tal senso dovrà procedersi, superare l’attuale modello di 

outsourcing, strutturando la società con fattori della produzione durevoli, in coerenza con lo spirito 

costitutivo ed i documenti programmatici adottati. 
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Per quanto attiene al Servizio Parcheggi, dopo aver consegnato gli elaborati alla base dell’originario 

incarico, si è in attesa di una formale adesione da parte dell’Ente, allo scopo di redigere un piano 

finanziario, organizzativo ed operativo, propedeutico all’avvio del servizio. 

In merito al Servizio Gestione Terza Farmacia, avendo acquisito ogni atto di affidamento da parte 

dell’Ente ed essendo stato redatto ogni atto connesso alla procedura in questione (bando, piano 

economico e disciplinare di gara), occorre richiedere all’Ente sia la indicazione specifica della sede 

fisica della Terza Farmacia (elemento sostanziale del bando), sia un eventuale titolo autorizzativo di 

riscontro da parte della Regione Campania. 

L’Assemblea dei soci, udito l’Amministratore, ne approva l’operato e prende atto di quanto 

realizzato. 

Sul terzo punto all’Ordine del Giorno, l’Amministratore, tenuto conto che si è in 

prossimità della chiusura di una prima fase (adesione dei terzi al piano di ristrutturazione di medio 

termine, strutturazione conseguente di un modello di erogazione dei servizi comunali strutturato 

dal punto di vista dei fattori della produzione), ritiene necessario proporre all’Assemblea dei Soci 

un nuovo modello di Statuto Sociale che, in coerenza con la normativa nazionale ed europea, sia 

ispirato al modello nell’in house providing. 

A  tal fine pone all’attenzione dell’Assemblea dei Soci la bozza di Statuto a tal fine 

acquisita. 

L’Assemblea dei Soci, dopo averla analizzata e ritenuta rispondente ai principi di 

legge, oltre che consona al modello organizzativo da adottarsi in considerazione anche 

dell’evoluzione del piano di ristrutturazione, si riserva di proporla al Comune di Bellizzi (SA), 

Socio Unico della controllante Cooperazione e Sviluppo S.r.l. in Liquidazione, allo scopo di 

acquisire i necessari livelli di approvazione, da parte del Consiglio Comunale. 

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

ore 16:00. 

Del ché è verbale. 

IL SEGRETARIO     IL PRESIDENTE 


