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VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI  

Il giorno 15 del mese di gennaio, 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 15:00, 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. Presa d’atto delle attività relativa alla ordinaria gestione amministrativa della Società. 

2. Avanzamento delle attività relative alla erogazione dei servizi comunali presso il Comune di 

Bellizzi. 

3. Avanzamento delle attività sul versante della ristrutturazione del debito della Controllata 

Cooperazione e Sviluppo S.r.l. in liquidazione. 

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, nel verbalizzare su quanto 

all’O.d.G., relativamente al primo punto all’O.d.G., verbalizza che alla odierna data non sussistono 

fatti di rilievo da evidenziare, che le attività amministrative e gestionali proseguono in modo 

regolare, nell’ambito di quanto stabilito dall’Assemblea dei Soci e dalla missione sociale. 

L’Assemblea dei Soci, come sopra rappresentata prende atto di quanto verbalizzato 

dall’Amministratore. 

Sul secondo punto all’Ordine del Giorno, l’Amministratore illustra l’avanzamento delle attività 

operative. 
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Per quanto riguarda il Servizio Pulizia Immobili Comunali la società ha ricevuto in data 

17.12.2014 l’affidamento del servizio con determina cod. 330 – proposta 1560 del 17.12.2014 del 

Responsabile dell’Ente. Sulla base delle medesime ragione già illustrate per il servizio mensa, 

l’Amministratore, nelle more di ristrutturazione della controllante Cooperazione e Sviluppo ha 

inteso effettuare nel breve una scelta di outsourcing e, a valle di una procedura ai sensi del comma 

11 dell’Art. 125 del D.Lgs. 163/2006  “…..Per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è 

consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento”; in data 30.12.2014 ha 

sottoscritto con soggetto avente i requisiti contratto di cottimo con i seguenti termini: 

 RISORSE UMANE DA IMPEGARSI: numero due risorse umane per quattro ore di lavoro 

cadauna, per sei giorni settimanali; 

 MATERIALI DI CONSUMO: materie prime  da utilizzarsi per la corretta esecuzione del 

servizio; 

 DURATA DELL’AFFIDAMENTO: dal 02.01.2015, sino al 30.06.2015; 

 CORRISPETTIVO PATTUITO: Euro 16.900,00, oltre IVA al 22%; 

 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO-MODALITA’ CONTRATTUALI-PAGAMENTO-

OGNI ALTRA PATTUIZIONE: determinazione dell’Ente Affidante cod. 330 – proposta 

1560 del 17.12.2014 e REGOLAMENTO ALLEGATO_ DOCUMENTI DA VOI 

VISIONATI ED ACCETTATI. 

Sulla base di detti parametri, tenuto conto che il rateo di ricavo per la società è di Euro 21.561, ne 

consegue una marginalità diretta semestrale di circa Euro 4.500,00, pari a più del 20%. 

In merito al Servizio Trasporto Scolastico Alunni, la società ha ricevuto in data 17.12.2014 

l’affidamento da parte del Responsabile dell’Ente con determina 1564 del 17/12/2014, N. 224/Reg. 

Area. 

Sulla base di detta determina è stata effettua analoga scelta di outsourcing e, in seguito a medesima 

procedura, in data 30.12.2014, ha sottoscritto contratto di cottimo fiduciario con soggetto avente i 

requisiti, basato sulle seguenti evidenze: 

 RISORSE UMANE DA IMPEGARSI: numero due risorse umane per quattro ore di lavoro 

cadauna (di cui una con qualifica di autista), per sei giorni settimanali; 

 SCUOLABUS: mezzo dell’Ente munito di polizza assicurativa a tutto il periodo di 

affidamento;  

 durata del servizio dal 07.01.2014, sino al 30.06.2014; 

 CORRISPETTIVO PATTUITO: Euro 19.800,00, oltre IVA al 22%; 
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 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO-MODALITA’ CONTRATTUALI-PAGAMENTO-

OGNI ALTRA PATTUIZIONE: determinazione dell’Ente Affidante n. 1564 del 

17/12/2014, N. 224/Reg. Area  P.I CULTURA E SERVIZI DEMOGRAFICI e 

REGOLAMENTO ALLEGATO_ DOCUMENTI DA VOI VISIONATI ED ACCETTATI 

 Sulla base di detti parametri, tenuto conto che il rateo di ricavo per la società è di Euro 22.740, ne 

consegue una marginalità diretta semestrale di circa Euro 2.940,00, pari a più del 10%. 

Sul versante dei servizi di efficientamento energetico e delle comunicazioni, la società nel mese di 

dicembre ha pubblicato distinte manifestazioni di interesse, alle quali hanno partecipato due distinti 

operatori. Con entrambe sono già avvenute e verbalizzate due distinte riunioni operative con l’Ente, 

nella persona dei Responsabili e Funzionari, nelle quali è stato sviluppato il piano delle attività. Per 

l’efficientamento energetico l’avanzamento è più spinto, talché è stata già formalizzata la determina 

di affidamento all’operatore che prevede la ricontrattualizzazione di tutte le utenze elettriche 

oggetto di manifestazione di interesse. Sul versante dell’efficientamento delle comunicazioni, allo 

stato è in atto la progettazione dell’intervento da parte dell’operatore, su cui successivamente si 

provvederà a sviluppare la determinazione dell’Ente. 

Per quanto riguarda l’affidamento delle manutenzioni ordinarie e straordinarie degli edifici 

pubblici, delle scuole, delle strade e del verde, è allo stato in atto la stesura del disciplinare da parte 

del Capo Area di riferimento dell’Ente. E’ plausibile prevedere che entro il termine del mese di 

gennaio 2015, anche questo servizio sarà attivato e diverrà operativo. 

L’Amministratore, a questo punto, sottolinea che alla odierna data, è stato rispettato il piano 

industriale originario, sono stati confermati i valori economici previsti e che, relativamente a quanto 

ivi previsto, manca l’avvio solo dei servizi parcheggi e pubblica illuminazione, su cui si è in attesa 

della preliminare deliberazione di giunta. 

L’Assemblea dei Soci, come sopra rappresentata prende atto di quanto verbalizzato 

dall’Amministratore, approvandone l’operato. 

Sul terzo punto all’Ordine del Giorno, l’Amministratore pone all’attenzione la bozza di piano di 

ristrutturazione del debito della Controllante Cooperazione e Sviluppo S.r.l. in Liquidazione, giusto  

mandato ricevuto dall’Assemblea dei Soci e giusti atti prodromici dell’Ente Comune di Bellizzi. 

Detto piano, che si basa sull’istituto dell’accordo di ristrutturazione del debito di cui agli art. 182 bis 

L.F. e ss, risponde a quanto segue: 

 dare continuità alla erogazione dei servizi pubblici locali, attraverso anche la graduale 

ripresa occupazionale della attuale forza lavoro in cassa integrazione; 

 porre in essere una gestione efficiente dei servizi pubblici locali, a mezzo di un nuovo piano 

industriale atto, da un lato a garantire l’equilibrio economico e finanziario presso la società 
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(Rinascita), dall’altro a determinare risparmi tra le spese correnti dell’Ente rispetto alla 

spesa storica dell’ultimo triennio, in tal modo generando nel medio termine la progressiva 

alimentazione di un Fondo Vincolato di Parte Corrente destinato alla ristrutturazione del 

debito della società in ristrutturazione (Sviluppo); 

 raggiungere accordi stragiudiziali con l’intera platea dei creditori della Sviluppo e, tenuto 

conto della tipologia del debito, pertanto, presentare Istanze di Transazione Fiscale presso 

gli Enti interessati (INPS, ENPALS, INAIL, AGENZIA ENTRATE, EQUITALIA); 

 ad avvenuta negoziazione dei debiti presentare istanza di cui all’art. 182-bis L.F. di 

ristrutturazione dei debiti ai fini della omologa; 

 supportare il piano con un atto deliberativo del Socio Pubblico (ENTE), di: 

 ripiano della perdita della società (SVILUPPO), da effettuarsi in modo graduale e 

progressivo al concretizzarsi del Fondo Vincolato di Parte Corrente, in coerenza con il 

fabbisogno del piano di ristrutturazione; 

 rimozione dello stato liquidatorio a compimento monetario del ripiano della perdita; 

 emissione di fideiussione, così come richiesta dall’Istituto della Transazione Fiscale, a 

garanzia dell’adempimento di quanto al punto sub a), qualificando in tal senso il ripristino 

della gestione dei servizi pubblici locali quale intervento in termini di investimento per la 

collettività. 

 

 

Coperazione e Sviluppo S.r.l. in liq.

piano di ristrutturazione
schema attività ed obiettivi

SVILUPPO COOPERAZIONE E SVILUPPO PRESENTA ISTANZE DI TRANSAZIONE FISCALE AI SENSI DELL'ART. 182-TER L.F.

SVILUPPO COOPERAZIONE E SVILUPPO OTTIENE ACCORDO CON IL FISCO E CON GLI ALTRI CREDITORI 

SVILUPPO COOPERAZIONE E SVILUPPO PRESENTA ISTANZA DI OMOLOGA ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE AI SENSI DELL'ART. 182 BIS L.F.

RINASCITA COOPERAZIONE E RINASCITA ASSICURA SINO A TUTTA LA DURATA DEL PIANO LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI ATTA AD OTTENERE I RISPARMI DI SPESA

ENTE IL COMUNE DI BELLIZZI LIQUIDA NEL CORSO DEL 2015 I DEBITI VERSO LA COOPERAZIONE E SVILUPPO

ENTE IL COMUNE DI BELLIZZI SI COSTITUISCE TERZO/GARANTE/FIDEIUSSORE/ASSUNTORE DEL DEBITO DELLA COOPERAZIONE E SVILUPPO

ENTE IL COMUNE DI BELLIZZI PER TUTTA LA DURATA DEL PIANO EROGA ALLA COOPERAZIONE E SVILUPPO IL FINANZIAMENTO FINALIZZATO AL SOSTEGNO DEL PIANO

ENTE IL COMUNE DI BELLIZZI, RICORRENDONE LE CONDIZIONI, RIMUOVE LO STATO LIQUIDATORIO, RIPIANANDO LA PERDITA, UTILIZZANDO I FINANZIAMENTI EROGATI
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Esso è stato mutuato secondo prassi e diligenza, risponde ai precedenti documenti redatti ed 

approvati, si fonda sulle evidenze contabili e finanziarie così come pervenute dal liquidatore e sulla 

base delle attività poste in essere dalla Cooperazione & Rinascita. 

Il Piano, prevede il seguente iter progressivo da effettuarsi: 

 

 

 

 

L’Assemblea dei Soci, chiamata a determinarsi, recepisce il Piano, ne condivide le dimensioni 

e la perseguibilità, anche quale Organo Amministrativo della Controllante Cooperazione e 

Sviluppo S.r.l. in Liquidazione, impegnandosi pertanto a: 

Coperazione e Sviluppo S.r.l. in liq.

piano di ristrutturazione
TIMETABILE

DA ESEGUIRE
ATTO/ATTIVITA' CONTENUTO AREA DATA giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno

Convocazione Assemblea COOP e SVILUPPO trasmissione bozza piano di ristrutturazione RISTRUTTURAZIONE 18-gen-15 x

stesura definitiva piano redazione ex lege piano di ristrutturazione RISTRUTTURAZIONE 31-gen-15 x

consiglio comunale approvazione del piano in Consiglio Comunale RISTRUTTURAZIONE 31-gen-15 x

determinazione manutenzioni acquisizione servizi dal Responsabile SERVIZI 31-gen-15 x

determinazione parcheggi acquisizione servizi dal Responsabile SERVIZI 31-gen-15 x

determinazione pubblica i l luminazione acquisizione servizi dal Responsabile SERVIZI 31-gen-15 x

start up manutenzioni avvio operativo SERVIZI 01-feb-15 X

assemblea dei soci Coop e Sviluppo approvazione del piano in assemblea RISTRUTTURAZIONE 02-feb-15 x

attestazione del piano attestazione del piano da soggetto abilitato RISTRUTTURAZIONE 09-feb-15 x

 assemblea straordinaria Coop e Sviluppo

delibera di approvazione del piano, di ripiano perdite, 

di garanzia del Socio RISTRUTTURAZIONE 10-feb-15 x

formalizzazione definitiva debiti mercantil i formalizzare rinunce ei fini del piano RISTRUTTURAZIONE 28-feb-15 x

presentazione istanze transazioni fiscali INPS-INAIL-AGENZIA ENTRATE_ENPALS-EQUITALIA RISTRUTTURAZIONE 28-feb-15 x

formalizzazione accordo con altri creditori TFR-CCIAA RISTRUTTURAZIONE 31-mar-15 x

start up parcheggi avvio operativo SERVIZI 01-mag-15 X

formalizzazione accordo con enti tributari INPS-INAIL-AGENZIA ENTRATE_ENPALS-EQUITALIA RISTRUTTURAZIONE 31-mag-15 x

deposito piano cciaa ed istanza tribunale invio a Trb. Fall. RISTRUTTURAZIONE 31-mag-15 x

start up pubblica i l luminazione avvio operativo SERVIZI 01-giu-15 X

omologa piano ottenimento decreto di omologa RISTRUTTURAZIONE 30-giu-15 X
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 trasmetterlo all’Ente Comune di Bellizzi, nelle spiegate qualità e vesti, per le indicate 

approvazioni; 

 dopo aver acquisito i livelli di approvazione richiesti, ad adottarlo in Assemblea dei 

Soci della Cooperazione e Sviluppo S.r.l., a farlo attestare ai sensi della vigente legge e, 

successivamente, dopo l’Assemblea Straordinaria a darvi seguito in termini di 

attuazione, di concerto e con il supporto della Cooperazione & Rinascita S.r.l. 

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

ore 16:30. 

Del ché è verbale. 

IL SEGRETARIO     IL PRESIDENTE 


