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VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI  

Il giorno 14 Ottobre 2019, 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. Antonio Fereoli, Assessore al Bilancio dell’Ente Comune di Bellizzi, che 

giusta delega agli atti rappresenta il summenzionato Ente, Socio Unico; 

 il Dr. Salvatore Pierro, Revisore Unico della Società; 

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

S.r.l.; 

 il Geom. Antonio Cirillo, dipendente della Società. 

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

l’Amministratore Unico. Il Presidente propone e l’Assemblea approva a che il Geom. 

Antonio Cirillo, che accetta, funga da segretario verbalizzante. Il Presidente, richiamata la 

convocazione dell’Assemblea, propone senza alcuna opposizione del Socio Unico il 

seguente Ordine del Giorno: 

1.  Acquisto scuolabus e finanziamento connesso. 

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

Amministrativo, posta agli atti la convocazione dell’Assemblea dei Soci inviata via pec al 

protocollo generale dell’Ente il 07.10.2019, la delega del Socio come rappresentato, 

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

deliberare. 

Sull’unico Punto all’Ordine del Giorno, l’Amministratore Unico, rappresenta l’utilità 

di acquisire entro il mese di novembre 2020 un mezzo d’opera – scuolabus, al fine di 

supportare l’Ente Socio Unico e Cliente nell’ambito del servizio in house “trasporto 

scolastico” oggetto di  corrente erogazione in forza della Det . N.208/Reg. Generale del  

01.03.2019 Area P.I. Cultura Servizi Demografici. Detto mezzo andrebbe a surrogare 

l’attuale vetusto mezzo in uso comodatario da parte dell’Ente medesimo, quindi avrebbe 

le medesime caratteristiche dimensionali e munito dei requisiti di legge (rampa per 

diversamente abili, numero minimo di posti 25, diesel, minimo Euro 4). 
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L’Amministratore evidenzia che, data la struttura economica e finanziaria della società, 

occorre rispettare i seguenti ambiti: 

 budget totale di spesa contenuto entro l’importo di Euro 20.000,00 iva esclusa; 

 necessità di ricorrere al credito bancario, con un finanziamento di almeno Euro 

18.000,00, per un periodo non inferiore a mesi diciotto e cofinanziando la residua 

parte con flussi interni. A tal fine l’Amministratore verbalizza, stante l’assenza di 

finanziamento bancari in capo alla società, provvederà preliminarmente ad 

inoltrare richiesta alla Banca Campania Centro – Filiale di Bellizzi, ove risiede il 

conto corrente societario e che è tesoriere dell’Ente Socio Unico;  

 necessità di addivenire a partire dall’esercizio 2020 ad una integrazione 

dell’affidamento, ammortizzando il suddetto importo negli esercizi 2020-2022.  

L’Amministratore chiama l’assemblea a determinarsi e successivamente il Revisore a 

determinarsi. 

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

 di approvare l’acquisto dello scuolabus, sulla base di un budget previsionale 

di Euro ventimila iva esclusa e di quanto verbalizzato, autorizzando 

l’Amministratore ad avviare ogni procedura a tal fine occorrente; 

 di avviare preliminarmente presso la Banca Campania Centro – Filiale di 

Bellizzi, l’iter finalizzato a contrarre mutuo chirografario dell’importo di 

almeno Euro diciottomila, di durata di almeno mesi diciotto, senza alcun 

rilascio di garanzia da parte del Socio Unico. 

Prende la parola il Revisore Unico il quale esprime parere favorevole 

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 


