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VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI  

Il giorno 27 Giugno 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 (prot. 13647 del 28.06.18)  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, 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. Approvazione del bilancio dell’esercizio 2018, composto dal Stato Patrimoniale, 

Conto Economico e Nota Integrativa e della Relazione di Accompagnamento 

dell’Amministratore Unico. 

2. Approvazione del piano degli obiettivi 2019. 

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 13.06.2019, la delega del Socio come rappresentato, 

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

deliberare. 

Sul Primo Punto all’Ordine del Giorno, l’Amministratore Unico, espone il bilancio 

dell’Esercizio 2018, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota 

Integrativa, che reca un utile di periodo pari ad €  37.771. 
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I componenti positivi di reddito, sono nella totalità afferibili alla gestione in house di 

servizi per l’Ente Socio Comune di Bellizzi, come di seguito elencati: Mensa_  Pulizia 

immobili_  Trasporto alunni _  Manutenzioni _  Affissioni _  Parcheggi _ Terza 

Sede Farmacia Comunale _ Efficientamenti Tecnologici _   Custodia e 

manutenzione Impianto Sportivo Nuova Primavera _ Supporto Amministrativo alla 

Centrale Unica di Committenza _ Supporto all’Ente e custodia e messa in sicurezza 

dell’Intervento IACP – Borgonovo. 

 

L’Amministratore, poi, prosegue leggendo la Relazione sulla Gestione, da cui si evince 

che la società ha attuato in modo pressoché completa l’insieme degli obiettivi ad essa 

assegnati dal Piano Industriale e dalle deliberazione del Socio Unico Ente Pubblico. 

Dopo aver dettagliato il tutto, terminata la propria esposizione, l’Amministratore chiede 

all’Assemblea di determinarsi. 

Prende preliminarmente la parola il Revisore Unico che legge la propria relazione 

dalla quale non emergono osservazioni e/o censure e che si conclude con un parere 

positivo 

L’Assemblea dei Soci, chiamata a determinarsi, edotta su ogni aspetto trattato, 

delibera: 

- di approvare di approvare il Bilancio dell’Esercizio 2018, composto da 

Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, con un risultato 

di esercizio, pari ad € 37.771; 

-  di accantonare risultato a Riserva disponibile, a seguito della ridefinizione 

delle riserve derivanti dalla incorporazione della Cooperazione e Sviluppo 

S.r.l., contabilizzate nell’esercizio 2018 avendo ammortizzato il debito 

tributario ed erariale incorporato; 

- di approvare l’operato dell’Amministratore. 

Sul secondo punto all’Ordine del Giorno, l’Amministratore, richiama l’assemblea dei 

soci al Piano Industriale 2019-2023, approvato con delibera del Consiglio Comunale nr. 

41 del 28.12.2018, che, nell’insieme, prosegue nell’ambito di una gestione dei servizi 

pubblici locali, rinnovata, in linea con le norme di settore ed improntata all’efficienza, 

alla trasparenza ed al servizio della comunità locale. Esso, inoltre, è conforme ai 
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principi ed alle prescrizioni del D.Lgs 175/2016 e successivi decreti attuativi. Nel 

dettaglio, il Piano Industriale, fornisce previsioni sui singoli servizi, come di seguito 

elencate: 

i. Servizio mensa_ ridefinita la tariffa per l’esercizio 2019, si elencano i seguenti 

obiettivi: 

 implementazione del sistema di acquisto dei ticket sulla app Bellizzi is Smart; 

 implementazione di servizi di customer satisfaction, con il coinvolgimento attivo 

degli utenti nella programmazione del servizio; 

 consolidamento ed ottimizzazione dell’acquisto ticket presso le colonnine 

parcheggi;  

 consolidamento del consumo di materie prime a Km 0;  

 abbattimento dei consumi di plastica;  

 pubblicazione dei dati real time sul sito internet. 

ii. Pulizia immobili_ ridefinita la tariffa per l’esercizio 2019, l’obiettivo per 

l’esercizio 2019 è quello del consolidamento della qualità del servizio. 

iii. Trasporto alunni _  ridefinita la tariffa per l’esercizio 2019, l’obiettivo per 

l’esercizio 2019 è, da un lato quello del consolidamento della qualità del servizio, 

dall’altro avviare i seguenti progetti/obiettivo: 

 acquisire un nuovo mezzo strumentale, preferibilmente ibrido o a basso consumo 

di combustibili; 

 implementare servizi di monitoraggio dei tragitti sulla app Bellizzi is Smart. 

iv. Manutenzioni _ ridefinita la tariffa per l’esercizio 2019, l’obiettivo per 

l’esercizio 2019 è, da un lato quello del consolidamento della qualità del servizio, 

dall’altro avviare i seguenti progetti/obiettivo: 

 investimenti in attrezzature e programmazione di interventi preventivi e 

predittivi; 

 incremento delle dotazioni strumentali. 

v. Affissioni _ internalizzazione degli incassi, creazione di bacheche multimediali e 

censimento e manutenzione delle bacheche distribuite sul territorio cittadino; 
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vi. Parcheggi _ messa a punto prioritaria del sistema della sosta dei residenti, 

definizione di un modello di gestione in convenzione con le associazioni di categoria e 

dei commercianti, consolidamento del servizio nell’esercizio corrente; 

vii. Terza Sede Farmacia Comunale _ conferma di risultati economici registrati nei 

al 31.12.2018, implementazione di servizi sociali e di prenotazione e consegna farmaci, 

attuazione del deliberato progetto “La tua farmacia”, estensione della esperienza 

Bellizzi Farm in ambito sovracomunale ed interterritoriale; 

x. Gestione Impianto Sportivo Nuova Primavera _ attuazione di un sistema di 

valorizzazione dell’impianto, gestione diretta dei rapporti con l’utenza, attività 

accessorie, progetti ludici ed educativi; 

xii. Servizio Efficientamenti Amministrativi _ Potenziamento della app Bellizzi is 

Smart, avvio della applicazione Follow me, estensione del progetto Bellizzi is Smart ad 

ambiti sovracomunali ed interterritoriali; 

xi. Supporto Amministrativo alla Centrale Unica di Committenza _ 

internazionalizzazione di attività amministrative, dematerializzazione dei progetti, 

definizione ed attuazione di un progetto pilota di best practice amministrative; 

Supporto Amministrativo ed Operativo all’intervento ERP-IACP-Borgonovo _ 

Eventuale condivisione di un progetto comune di società di trasformazione urbana. 

Prende preliminarmente la parola il Revisore Unico che prende atto della esposizione 

e valuta positivamente i contenuti. 

L’Assemblea dei Soci  edotta su ogni aspetto trattato, delibera: 

- di approvare le linee tracciate dall’Amministratore, condividendo i 

contenuti del Piano. 

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 

 

Il sottoscritto Nicola Deli Santi, professionista incaricato, ai sensi dell’art. 31 comma 2-quinquies della Legge 

340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all’originale depositato presso la società 


