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VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI  

Il giorno 29 Agosto 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.  Programmazione del fabbisogno del personale - Provvedimenti. 

2. Analisi semestrale dell'andamento gestionale - Presa d'atto. 

3. Programmazione del fabbisogno finanziario - Provvedimenti. 

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 22.08.2019, la delega del Socio come rappresentato, 

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

deliberare. 

SulPrimo Punto all’Ordine del Giorno,l’Amministratore Unico, richiamando le 

precedenti deliberazione, tra cui il verbale di approvazione del bilancio dell’esercizio 

2018, in specie le linee programmatiche dell’esercizio 2019 e del piano 2019-2023, 

comunica che nel corso del quarto trimestre 2019 provvederà ad inoltrare al Socio 

Unico la programmazione del fabbisogno del personale, giacché terminata la 

liquidazione del debito strutturale ereditato ed a seguito dell’approvazione del piano 

industriale 2019-2023 dal Consiglio Comunale (nel dicembre 2018), acquisita agli atti la 
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ridefinizione dei contratti di servizio con gli uffici competenti, la società intende dare 

corso alla definizione dei fattori della produzione di medio termine.L’Obiettivo è di 

acquisire l’approvazione da parte dell’Ente Socio Unico, cui far seguire opportune 

procedure di legge al fine di dotarsi di manodopera strutturale a supporto dei servizi 

rinnovati, mitigando in tal modo l’utilizzo della modalità del lavoro interinale. In tal 

senso la società provvederà a comunicare al somministratore del lavoro la proroga del 

rapporto contrattuale per un semestre e comunque esclusivamente al fine i esperire ogni 

procedura necessaria, al fine di dotarsi di una pianta organica e di risorse umane, sulla 

base dell’approvato piano industriale.L’Amministratore Unico, quindi, illustra 

all’assemblea il prospetto relativo alla dotazione organica consuntiva dell’esercizio 

2018, suddivisa per servizi, funzioni, carichi di lavoro, mansioni, impiego di ore e costi 

complessivi. 

 

PIANO INDUSTRIALE 2019_2023

PROGRAMMAZIONE COSTO DEL PERSONALE
IMPIEGO ORE

SERIVIZI MENSA

TRASPORTO 

ALUNNI

PULIZIA 

IMMOBILI AFFISSIONI MANUTENZIONI CUC

IMPIANTO 

NUOVA 

PRIMAVERA PARCHEGGI

ULA
COSTO 

ORARIO TOTALE

MULTISERVIZI 16,2 -                         936,86                -                         312,29                312,29                       -                         -                         -                         1.561,43         

MAN. IMPIANTI 16,8 -                         -                         -                         -                         1.254,72                   -                         -                         -                         1.254,72         

MULTISERVIZI 15,8 -                         960,58                -                         320,19                320,19                       -                         -                         -                         1.600,96         

MULTISERVIZI 15,8 80,05                   80,05                   80,05                   80,05                   880,53                       80,05                   160,10                160,10                1.600,96         

CUC TECNICO-AMM.VO 16,8 -                         -                         -                         -                         -                                1.756,61           -                         -                         1.756,61         

MAN. MURATURA 16,8 -                         -                         -                         -                         1.756,61                   -                         -                         -                         1.756,61         

GIARDINERE 15,8 -                         -                         -                         -                         1.600,96                   -                         -                         -                         1.600,96         

GIARDINIERE 15,8 -                         -                         -                         -                         1.334,13                   -                         -                         -                         1.334,13         

AUSILIARI PARCHEGGI 14,6 -                         -                         -                         -                         -                                -                         -                         577,52                577,52             

AUSILIARI PARCHEGGI 14,6 -                         -                         -                         -                         -                                -                         -                         577,52                577,52             

AUSILIARI PARCHEGGI 14,6 -                         -                         -                         -                         -                                -                         -                         577,52                577,52             

PULIZIE IMMOBILI 15,8 -                         -                         1.334,13           -                         -                                -                         -                         -                         1.334,13         

PULIZIE IMMOBILI 15,8 -                         -                         1.334,13           -                         -                                -                         -                         -                         1.334,13         

CUC AMMINISTRATIVO 16,2 -                         -                         -                         -                         -                                1.301,19           -                         -                         1.301,19         

MAN. SERRAMENTI E IMPIANTI 16,2 -                         -                         -                         -                         1.561,43                   -                         -                         -                         1.561,43         

MANUTENZIONE IMPIANTO 16,2 -                         -                         -                         -                         312,29                       -                         1.249,14           -                         1.561,43         

TOTALE 80                1.977          2.748          713             9.333               3.138          1.409          1.893          21.291             

COSTO

SERIVIZI MENSA

TRASPORTO 

ALUNNI

PULIZIA 

IMMOBILI AFFISSIONI MANUTENZIONI CUC

IMPIANTO 

NUOVA 

PRIMAVERA PARCHEGGI

ULA
COSTO 

ORARIO -                    

MULTISERVIZI 16,2 -                         15.177                -                         5.059                   5.059                          -                         -                         -                         25.295             

MAN. IMPIANTI 16,8 -                         -                         -                         -                         21.079                       -                         -                         -                         21.079             

MULTISERVIZI 15,8 -                         15.177                -                         5.059                   5.059                          -                         -                         -                         25.295             

MULTISERVIZI 15,8 1.265                   1.265                   1.265                   1.265                   13.912                       1.265                   2.530                   2.530                   25.295             

CUC TECNICO-AMM.VO 16,8 -                         -                         -                         -                         -                                29.511                -                         -                         29.511             

MAN. MURATURA 16,8 -                         -                         -                         -                         29.511                       -                         -                         -                         29.511             

GIARDINERE 15,8 -                         -                         -                         -                         25.295                       -                         -                         -                         25.295             

GIARDINIERE 15,8 -                         -                         -                         -                         21.079                       -                         -                         -                         21.079             

AUSILIARI PARCHEGGI 14,6 -                         -                         -                         -                         -                                -                         -                         8.432                   8.432               

AUSILIARI PARCHEGGI 14,6 -                         -                         -                         -                         -                                -                         -                         8.432                   8.432               

AUSILIARI PARCHEGGI 14,6 -                         -                         -                         -                         -                                -                         -                         8.432                   8.432               

PULIZIE IMMOBILI 15,8 -                         -                         21.079                -                         -                                -                         -                         -                         21.079             

PULIZIE IMMOBILI 15,8 -                         -                         21.079                -                         -                                -                         -                         -                         21.079             

CUC AMMINISTRATIVO 16,2 -                         -                         -                         -                         -                                21.079                -                         -                         21.079             

MAN. SERRAMENTI E IMPIANTI 16,2 -                         -                         -                         -                         25.295                       -                         -                         -                         25.295             

MANUTENZIONE IMPIANTO 16,2 -                         -                         -                         -                         5.059                          -                         20.236                -                         25.295             

1.265          31.619       43.423       11.383       151.350          51.855       22.766       27.825       341.485           

IMPIEGO ULA

SERIVIZI MENSA

TRASPORTO 

ALUNNI

PULIZIA 

IMMOBILI AFFISSIONI MANUTENZIONI CUC

IMPIANTO 

NUOVA 

PRIMAVERA PARCHEGGI

ULA
COSTO 

ORARIO -                    

MULTISERVIZI 16,2 0,60                      0,20                      0,20                             1,00                  

MAN. IMPIANTI 16,8 1,00                             1,00                  

MULTISERVIZI 15,8 0,60                      0,20                      0,20                             1,00                  

MULTISERVIZI 15,8 0,05                      0,05                      0,05                      0,05                      0,55                             0,05                      0,10                      0,10                      1,00                  

CUC TECNICO-AMM.VO 16,8 1,00                      1,00                  

MAN. MURATURA 16,8 1,00                             1,00                  

GIARDINERE 15,8 1,00                             1,00                  

GIARDINIERE 15,8 1,00                             1,00                  

AUSILIARI PARCHEGGI 14,6 1,00                      1,00                  

AUSILIARI PARCHEGGI 14,6 1,00                      1,00                  

AUSILIARI PARCHEGGI 14,6 1,00                      1,00                  

PULIZIE IMMOBILI 15,8 1,00                      1,00                  

PULIZIE IMMOBILI 15,8 1,00                      1,00                  

CUC AMMINISTRATIVO 16,2 1,00                      1,00                  

MAN. SERRAMENTI E IMPIANTI 16,2 1,00                             1,00                  

MANUTENZIONE IMPIANTO 16,2 0,20                             0,80                      1,00                  
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Prende la parola il Revisore che tenuto conto che la suddetta programmazione del 

personale è stata approvata preliminarmente dal Consiglio Comunale dell’Ente 

Socio, cui sono seguite le determinazioni di adeguamento dei contratti di servizio, 

udito l’Amministratore, esprime parere favorevole. 

L’Assemblea dei Soci, chiamata a determinarsi, approva l’operato 

dell’Amministratore ed approva la programmazione del personale, invitando 

l’Amministratore ad avviare ogni procedimento a tal fine occorrente, previa 

acquisizione da parte degli uffici dell’Ente degli idonei provvedimenti. 

Sul Secondo Punto all’Ordine del Giorno,l’Amministratore Unico pone all’attenzione 

dell’assemblea una situazione patrimoniale ed economica relativa al primo semestre 

2019 da cui emerge un risultato lordo provvisorio positivo pari ad Euro 12.046,34, in un 

contesto di equilibrio patrimoniale, pur tenendo conto del fabbisogno finanziario di 

breve termine che sarà oggetto di trattazione del terzo punto all’O.d.G. 

L’Amministratore evidenzia che a seguito della ridefinizione dei contratti di servizio è 

stato riequilibrato l’equilibrio industriale nell’esercizio corrente, sulla base del deficit 

economico dell’esercizio 2018, compensato dalle entrate straordinarie relative alla 

chiusura della liquidazione dei debiti consolidati ereditati dalla fusione per 

incorporazione della cessata Cooperazione e Sviluppo S.r.l. 

Prende la parola il Revisore che tenuto conto dei controlli trimestrali effettuati, così 

come di ogni altra attività di controllo e revisione, prende atto delle risultanze 

contabili, così come dei parziali del primo semestre 2019, nulla obiettando. 

L’Assemblea dei Soci, chiamata a determinarsi, approva l’operato 

dell’Amministratore e prende atto della situazione contabile semestrale (primo 

semestre 2019) della società. 

Sul Terzo Punto all’Ordine del Giorno,l’Amministratore pone agli atti che occorre 

programmare il fabbisogno finanziario del quarto trimestre 2019, allorquando in virtù 

dei tempi di liquidazione delle fatture emesse e da emettersi da parte dell’Ente Socio 

Unico e Cliente, così come dei crediti consolidati, occorre dotare la società di risorse 

straordinarie quantificabili in circa centomila euro, al fine di mitigare ogni rischio di 

interruzione dei servizi di pubblica utilità, dovendo in tal senso destinare le 

summenzionate risorse alla riduzione della esposizione commerciale verso il 

somministratore del lavoro ed il fornitore nell’ambito del servizio mensa, così come il 
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servizio di pubblicazione delle gare nell’ambito del supporto in house alla centrale unica 

di committenza Sele Picentini. L’Amministratore, a tal fine evidenzia che la società ha 

maturato nell’ambito del supporto alla centrale unica di committenza crediti non ancora 

esigibili (essendo correlati a procedure di gara non concluse _ infatti la società 

rendiconta crediti maturati per procedure concluse e crediti maturati per procedure in 

itinere) superiori ad Euro 280 mila, oltre chiaramente a circa Euro 40 mila per 

manutenzioni straordinarie in attesa di determinazioni, oltre ancora ai normali crediti sui 

servizi ordinari pari a circa Euro 80 mila.  

A questo punto l’Amministratore, tenuto conto che la società è socio di maggioranza 

della controllata Bellizzi Farm Salute Pubblica S.r.l., propone all’Assemblea di chiedere 

alla summenzionata società controllata un intervento finanziario di breve termine, atteso 

che la summenzionata società ha un ciclo del capitale circolante positivo (incassi pronta 

cassa-al netto dei rimborsi asl, pagamenti dilazionati ai fornitori) e non è gravata da 

debiti finanziari. Trattasi quindi di verificare la possibilità di congiungere pubblici 

interessi  nella esclusiva condizione che detta operazione non determini alcun tipo di 

nocumento alla struttura del capitale circolante della controllata Bellizzi Farm S.r.l. 

Salute Pubblica.  

L’Amministratore propone di prefigurare un apporto finanziario di breve termine per 

Euro 100.000,00, da erogare in due tranche da 50.000,00 entro il 10 ottobre  ed il 10 

novembre 2019, con obbligo di restituzione in mesi diciotto, a partire dal mese di 

gennaio 2020, quindi sino a giugno 2021, riconoscendo alla società finanziatrice 

controllata una remunerazione pari al 2% annuo, al netto di saldi compensativi 

scaturenti dal credito vantato dalla società finanziata controllante e relativo alla 

annualità 2019 del Canone di Disponibilità, pari ad Euro 12.000,00 Iva esclusa. 

L’Amministratore evidenzia che, nella ipotesi di sussistenza di liquidità disponibile 

presso la Bellizzi Farm Salute Pubblica S.r.l., la circostanza acclarata di fabbisogno 

finanziario di breve periodo di Cooperazione & Rinascita S.r.l., trattandosi entrambe di 

società pubbliche destinate alla erogazione di pubblici servizi, rende l’opzione di 

finanziamento della controllata a controllante, ancorché oneroso, una chiara scelta di 

pubblico interesse, allorché, da parte della società controllata trattasi di liquidità 

disponibile remunerata in misura inferiore al 2%, per la società controllante, invece, il 
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ricorso al finanziamento bancario addurrebbe sia un maggiore costo finanziario, sia 

‘l’impegno fideiussorio” del Socio Comune di Bellizzi.  

L’Amministratore, infine, evidenzia che la suddetta operazione non addurrebbe alcun 

rischio in termini di garanzia del credito alla controllata e ciò per le seguenti evidenze: 

 proprietà pubblica a monte da parte di Ente Locale Socio; 

 crediti della società controllante verso il menzionato Ente Locale Socio; 

 assenza di ogni forma alla data attuale di contenzioso in capo alla ns società, in 

tema di debiti verso terzi; 

 assenza di pendenze fiscali, essendo la società in regola con adempimenti 

dichiarativi e liquidatori di imposte; 

 sussistenza in capo alla ns società, alla odierna data di un credito pressoché 

maturato per canone di disponibilità (al novembre 2019) verso la menzionata 

controllata, pari ad Euro 12.000,00 oltre iva; 

 presenza in capo alla ns società di un credito prospettico potenziale 

(contrattualizzato) verso la medesima società controllata per il canone di 

disponibilità futuro, pari ad Euro 12.000 annui oltre iva. 

Ciò prospettato, appare evidente che la ns società è nelle condizioni sia di onorare il 

piano di ammortamento di un finanziamento a mesi 18, sia di fornire garanzie 

sostanziali a fronte dei crediti in proprio portafoglio verso l’Ente Socio (crediti maturati 

e maturandi), a fronte altresì dei crediti maturati e maturandi verso la medesima società 

controllata. 

Prende la parola il Revisore che udito l’Amministratore, palesata la assonanza in 

tema di pubblico interesse amministrativo, non essendovi preclusioni in materia di 

diritto societario, date le condizioni della ns società (serie storica di risultati positivi di 

esercizio, assenza di minacce patrimoniali, presenza di crediti  maturati e maturandi), 

note anche quelle della controllata (risultati positivi di esercizio, capitale circolante 

netto positivo)  esprime il proprio parere favorevole. 

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

 la sussistenza di pubblico interesse nella operazione delineata; 

 di autorizzare l’Amministratore Unico affinché nella assemblea dei Soci 

della controllata Bellizzi Farm S.r.l., stante il nulla osta degli organi della 

suddetta società controllata, proponga e deliberi favorevolmente la 
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erogazione alla ns società di un anticipo finanziario da liquidarsi nella 

modalità descritte, invitando pertanto l’Amministratore a chiedere al 

Rappresentante Legale di Bellizzi Farm la convocazione dell’assemblea dei 

Soci nei tempi utili, al fine di acquisire quanto deliberato. 

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

sciolta alle ore 17:30. 

Del ché è verbale. 

IL SEGRETARIO     IL PRESIDENTE 


