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VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI  

Il giorno 18 del mese di Aprile 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. Fereoli Antonio, Assessore al Bilancio del Comune di Bellizzi, Socio Unico dell’Ente Comune di 

Bellizzi, giusta delega agli atti; 

 il Dr. Salvatore Pierro, Revisore Unico della Società; 

 il Dr. Nicola Delli Santi, Amministratore Unico 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 Sig. Antonio Cirillo, Responsabile Tecnico della Società all’uopo 

presente e che accetta, funga da segretario verbalizzante. 

Il Presidente, richiamata la convocazione,  propone  senza alcuna opposizione del Socio Unico, il seguente Ordine del 

Giorno: 

1. Approvazione preliminare del bilancio dell’esercizio 2018  della controllata Bellizzi Farm 

Salute Pubblica S.r.l., ai fini della convocata assemblea dei soci della controllata per il 

giorno 23.04.2019. 

2. Presa d’atto della rideterminazione dei corrispettivi dei servizi in house per l’annualità 

2019. 

3. Analisi sulla situazione patrimoniale ed economica della società e consegna del progetto di 

bilancio dell’esercizio 2018, con conseguente fissazione dell’adunanza assembleare per la 

successiva approvazione.  

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

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

Sul Primo Punto all’Ordine del Giorno, il Presidente illustra all’assemblea il progetto di bilancio dell’esercizio 2018  

della controllata Bellizzi Farm Salute Pubblica S.r.l., ai fini della convocata assemblea dei soci della controllata per il 

giorno 23.04.2019. Detto bilancio, che viene posto agli atti, reca un valore della produzione pari ad Euro 1.497.485 e 

rappresenta un risultato lusinghiero laddove nell’originario piano industriale si prevedeva di raggiungere nel secondo 

anno di attività un fatturato di 850.000,00, a maggior ragione se si considera che il 2018 rappresenta nella sostanza il 

primo esercizio completo di attività. Il risultato dell’esercizio, pari ad Euro 18.434 511, per un patrimonio netto 

contabile pari ad Euro 370.928, testimoniano a consuntivo le previsioni positive formulate, quindi l’idea fondativa di 

valorizzazione del bene pubblico (concessione farmaceutica), per il tramite del know how imprenditoriale (partner 

privato), in un contesto di finalità collettive rappresentate attraverso la maggioranza di controllo della proprietà dei 

veicolo societario. 
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Prende la parola il Revisore che, conferma le valutazioni positive del suddetto bilancio, anche in riferimento alla 

conferma del valore patrimoniale di detta società Bellizzi Farm Salute Pubblica S.r.l. iscritto nel bilancio della 

società Cooperazione & Rinascita S..r.l.. 

L’Assemblea dei Soci, come costituita, delibera di: 

 Approvare il bilancio dell’esercizio 2018  della controllata Bellizzi Farm Salute Pubblica S.r.l., ai fini 

della convocata assemblea dei soci della controllata per il giorno 23.04.2019, autorizzando pertanto 

l’Amministratore Unico, nell’esercizio del 51% dei diritti sociali, a approvare il menzionato bilancio. 

Sul Secondo Punto all’Ordine del Giorno, il Presidente illustra gli atti provenienti (a) dall’area tecnica igene e servizi 

al territorio, prot. 4779 del 08.03.2019 e(b) dall’area servizi demografici e servizi alla persona _determina n.208 

reg.gen..01.03.2019. 

Con l’atto sub a), detto ufficio [a valle dei procedimenti avviati con la deliberazione Nr.35 del 28.11.2018 Consiglio 

Comunale dell’Ente Comune di Bellizzi, con cui è stato  approvato il Piano Industriale 2019-2023, demandando agli 

uffici competenti l’adozione dei provvedimenti a tal uopo scaturenti, a seguito dei successivi confronti 

endoprocedimentali] ha stabilito i seguenti canoni con competenza gennaio 2018: 

 servizio manutenzioni e verde pubblico: corrispettivo annuo totale iva inclusa per Euro 231.151,25, 

 servizio pulizia immobili comunali: corrispettivo annuo totale iva inclusa per Euro 63.245,52, 

 servizio custodia e pulizia impianto sportivo nuova primavera: corrispettivo annuo totale per Euro 32.060.94. 

Con l’atto sub b), detto ufficio [a valle dei procedimenti avviati con la deliberazione Nr.35 del 28.11.2018 Consiglio 

Comunale dell’Ente Comune di Bellizzi, con cui è stato  approvato il Piano Industriale 2019-2023, demandando agli 

uffici competenti l’adozione dei provvedimenti a tal uopo scaturenti, a seguito dei successivi confronti 

endoprocedimentali] ha stabilito i seguenti canoni con competenza gennaio 2018: 

 servizio mensa: corrispettivo annuo unitario iva esclusa Euro 3,63, 

 servizio trasporto alunni: corrispettivo annuo totale iva esclusa per Euro 35.909,09. 

L’Amministratore evidenzia come i suddetti corrispettivi consentono il riequilibrio dei costi industriali sui menzionati 

servizi, consentendo pertanto il pareggio economico industriale dei menzionati servizi. 

L’Amministratore conclude che allo stato si è in attesa di analogo provvedimento per il servizio affissioni. 

Il Revisore approva. 

L’Assemblea dei Soci, come costituita, approva. 

Sul Terzo Punto all’Ordine del Giorno, il Presidente consegna ai presenti la bozza del progetto di bilancio della 

società, composto dai documenti di rito e di legge, unitamente alla propria relazione e, tenuto conto che l’assemblea dei 

soci della Bellizzi Farm S.r.l. si terrà il giorno 23.04.2019, propone di convocare l’assemblea dei soci per 

l’approvazione del bilancio per il giorno 29.04.2019, alle ore 15:00, presso la sede legale con il seguente ordine del 

giorno: 

1. Approvazione del bilancio dell’esercizio 2018, composto dal Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota 

Integrativa e della Relazione di Accompagnamento dell’Amministratore Unico. 

Prende la parola il Revisore il quale acquisisce la documentazione ed assente alla convocazione per la 

summenzionata data, conviene sull’Ordine del Giorno e dichiara che consegnerà nei termini la propria relazione. 
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L’Assemblea dei Soci, come costituita e con il parere favorevole del Revisore, approva, dichiara quindi 

l’assemblea dei soci convocata come proposto dal Presidente, esimendolo dall’inoltro di ulteriore avviso di 

convocazione, così come dichiara per acquisiti i documenti di cui all’Ordine del Giorno della convocata 

Assemblea. 

Null’altro essendovi da deliberare e nessun altro richiedendo la parola, la seduta viene sciolta alle ore 17:00. 

Del ché è verbale. 

IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE 


