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Verbale di Assemblea del 29 maggio 2018
Il giorno 29 di maggio dell’anno 2018, alle ore 11:00, presso lo studio del notaio Francesco D’Ambrosi in
Calenzano P.za Gramsci, 10, si è riunita l’Assemblea dei soci della società “Calenzano Comune S.r.l.”, società
unipersonale del Comune di Calenzano, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
I PARTE
1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017: approtazione, destnazione del risultato di esercizio e
delibere conseguenti
2. Destnazione degli utli portat a nuoto a riduzione delle perdite portate a nuotoi
3. Variazione compensi Organi di Retisione e Organo Amministratto.
E’ presente il Sindaco di Calenzano Alessio Biagioli, in rappresentanza del Comune di Calenzano socio unico
rappresentante il 100% del Capitale sociale della società, che assume il ruolo di Presidente dell’assemblea e
chiama Roberto Renzi, Amministratore Unico della Società, a stolgere il ruolo di Segretario.
Il Presidente:
 accerta l’identtà e la legitmazione alla presenza di tut gli intertenuti
 constata e dà ato nel relatto foglio presenze che partecipano a questa odierna Assemblea il
Comune di Calenzano, socio unico della Società, rappresentato da sé medesimo, l’Amministratore
Unico della Società Roberto Renzi, i membri efetti del Collegio Sindacale Dot.ssa Daniela Romoli
e Dot. Alessandro Venturi, assente giustfcato il sindaco efetto Massimo Longini e, in
rappresentanza dello Studio Associato consulente della società, i Dot.ri Gabriele Landucci, Marco
Notolii
 constata e dà ato che la presente Assemblea è stata talidamente contocata a norma di Legge e di
Statutoi
dichiara pertanto la presente Assemblea talidamente costtuita ed ata a deliberare sugli argoment
post all’ordine del giorno.
In merito al primo punto posto all’O.d.G. l’Amministratore Unico della Società prende la parola per illustrare
bretemente il bilancio dell’esercizio 2017, peraltro ben conosciuto dai present, dichiarando che esso è stato
approtato dal Consiglio Comunale di Calenzano in occasione della sua seduta del 14/05/2018 con la
delibera consiliare n° 46/2018.
Successitamente l’Amministratore Unico intita l’Assemblea a discutere e a deliberare in merito al presente
argomento. L’assemblea, al termine della discussione,
delibera



di approtare il bilancio dell’esercizio 2017 e di destnare il 5% dell’utle dell’esercizio 2017, quindi
per euro 484,60, a riserta legale che raggiunge così l’importo di euro 20.818,43. Per il residuo utle
di esercizio, pari ad Euro 9.207,44, l’assemblea delibera di non efetuare alcuna destnazione
rintiando la decisione alla seconda parte di questa assemblea che delibererà sulla copertura delle
perdite pregresse.

In ordine al secondo punto posto all’O.d.G., l’Assemblea
delibera


di utlizzare gli utli portat a nuoto, pari ad euro 11.659,48, a parziale copertura delle perdite
pregresse, che residuano quindi per euro 1.368.353,00.

Al terzo punto all’ordine del giorno l’amministratore unico fa riletare come i compensi atuali del Collegio
Sindacale, al quale è afdata anche la retisione legale dei cont, risultno non adeguat rispeto al latoro da
compiere, precisando anche che tali compensi sono rimast intariat da molt anni e che i recent mutament
della normatta e della prassi sui controlli da stolgere sia ditenuta più complessa richiedendo all’organo di
controllo un maggior impegno. Alla luce di quanto sopra ed in considerazione della specifca richiesta in tal
senso atanzata dallo stesso organo di controllo, l’amministratore propone di pretedere un aumento degli
atuali compensi.
L’assemblea al termine di approfondita discussione
delibera


di portare i compensi dell’Organo di controllo a complessiti Euro 21.000,00 (tentunomila/00) di cui
Euro 9.000,00 al presidente del Collegio Sindacale ed Euro 6.000 (seimila/00) ciascuno per i due
sindaci efetti. Tale compenso è da intendersi comprensito sia dell’attità di controllo contabile
per la quale il compenso è pari ad Euro 10.000,00 che dell’attità di tigilanza per la quale il
compenso è determinato in Euro 11.000,00. Tale compenso sarà riconosciuto al Collegio Sindacale a
decorrere dall’esercizio 2018

Il Collegio sindacale ringraziando acceta quanto determinato dalla assemblea.
In merito al compenso dell’Amministratore Unico si rileta come lo stesso sia rimasto intariato dal momento
della nomina, attenuta con delibera assembleare del 4 setembre 2014, ote era altresì deliberato un
premio di risultato pari ad Euro 9.800,00 lordi da corrispondere in unica soluzione, solo nel caso in cui la
Società chiuda l’esercizio in utle e pretia terifca dell’attenuto conseguimento degli obietti che saranno
assegnat dalla Amministrazione comunale. L’amministratore richiede alla assemblea un adeguamento del
premio in considerazione dei risultat otenut e del miglioramento della organizzazione aziendale.
L’assemblea al termine di approfondita discussione
delibera


di lasciare intariato il compenso fsso già deliberato, nel rispeto delle atuali disposizioni di legge in
materia, e di pretedere un incremento del premio di risultato portandolo ad Euro 13.400,00 lordi.
Tale compenso contnuerà ad essere erogato in unica soluzione solo nel caso in cui la Società chiuda
l’esercizio in utle e pretia terifca dell’attenuto conseguimento degli obietti che saranno
assegnat dalla Amministrazione comunale.

Non essendoti nient’altro da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, la seduta per la prima parte
degli argoment all’ordine del giorno, termina alle ore 11:22.

Il Segretario
Roberto Renzi

Il Presidente
Alessio Biagioli

