
MONTEDINOVE ENERGIA E FUTURO  SRL (società unipersonale) 

Sede legale Via Roma  n. 2,   Montedinove (AP) 

Codice Fiscale e numero di iscrizione  n. 02049010446 

Iscritta alla C.C.I.A.A. di ASCOLI PICENO al n°192644 Rea 

Capitale sociale euro 15.000,00 i.v. 

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA 

L'anno 2012 il giorno 10 del mese di maggio   alle ore 18,30, presso la sede della società, si 

è tenuta l'assemblea totalitaria ordinaria della “Montedinove energia e futuro srl” per 

discutere e deliberare sul seguente 

ordine del giorno 

1. Approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2011 e deliberazioni conseguenti; 

2. Contratto di servizio con comune di Montedinove, quantificazione  corrispettivo per la 

realizzazione dell’impianto e modalità di rimborso;  

3. Rinnovo contratto Adrea Del Gatto; 

4. Varie ed eventuali. 

Ai sensi di Statuto assume la presidenza il sig. Eugenio Vittori, Presidente del Consiglio di 

Amministrazione, che constatata la presenza del socio unico Comune di Montedinove 

rappresentato dal Sindaco Antonio Del Duca e dalla presenza dell’intero  Consiglio di 

Amministrazione , dichiara validamente costituita l'assemblea. 

I presenti chiamano a fungere da segretario il sig. Pallottini Antonio, rinunciando alla 

nomina degli scrutatori. 

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno: 



Il Presidente passa quindi allo svolgimento dell'indicato Ordine del Giorno che si articola 

come segue: 

 Il Presidente legge, illustra e commenta il bilancio sociale al 31/12/11  costituito dallo Stato 

Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota integrativa ed invita quindi l'Assemblea a 

voler deliberare al riguardo. 

Per quanto concerne il secondo punto all’ordine del giorno il presidente comunica che 

in ossequio al contratto di servizio stipulato con il comune di Montedinove con la 

delibera nr. 17 del 09/04/2010 e successivamente integrata e modificata con la delibera 

nr. 27 del 28/11/11, ultimata la fase di realizzazione dell’impianto e quella di start-up 

iniziale è necessario determinare l’importo che l’ente dovrà provvedere a rimborsare. 

I costi sostenuti ammontano a €. 4.156.132,44 e sono cosi suddivisi :per beni 

ammortizzabili €. 3.823.141,47, per  costi inerenti al finanziamento e pluriennali 

,imputati al conto risconti attivi a medio/lungo,  €. 109.948,39 mentre gli oneri per la 

fase di start-up sono di €. 223.042,48. 

Per quanto riguarda la modalità di rimborso si vuole proporre che lo stesso avvenga 

con la modalità di calcolo col cosi detto  “ metodo di ammortamento mutuo alla 

francesce “, così che la quota di rimborso , compresiva della quota interessi sul mutuo, 

sia sempre costante nel tempo. 

Il presidente riferisce inoltre che il prossimo 31 maggio viene a scadere il contratto con 

il Sig. Andrea Del Gatto e che si rende necessario, al fine di garantire l’efficienza 

dell’impianto, procedere al rinnovo dello stesso 

Dopo esauriente discussione, l'Assemblea all'unanimità 



DELIBERA	
 

- di approvare il bilancio sociale al 31/12/11 nelle risultanze presentate, destinando 

l’utile come per legge; 

- di accogliere la proposta del presidente in riferimento alla quantificazione della spesa 

sostenuta per la realizzazione dell’impianto in €. 4.156.132,44 e delle modalità di 

rimborso. 

- di rinnovare il contratto con il Sig. Andrea Del Gatto. 

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è 

terminata alle ore 21,10 previa lettura e unanime approvazione del presente verbale. 

     Il segretario                     Il presidente 

 (Pallottini Antonio)      ( Eugenio Vittori) 


