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VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA 

L'anno 2013 il giorno 30 del mese di aprile   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 31/12/2012 e deliberazioni conseguenti; 

2. Rinnovo consiglio di amministrazione , deliberazioni in merito; 

3. 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 31/12/12  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 con 

l’approvazione del bialncio 2012 viene a scadere il termine triennale di nomina del consiglio di 

amministrazione e che pertanto oggi l’assemblea , con l’approvazione del bilancio , deve provedere 



alla nomina. Riferisce altresi che i commi 4 e 5 dell’art. 4  del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95  

disciplinano la composizione dei consigli di amministrazione  e che per la Montedinove Energia e 

Futuro due dei tre amministratori devono essere dipendenti dell’amministrazione comunale. 

A tal proposito il Sindaco, Dott Antonio Del Duca, prende la parola e riferisce che al momento il 

Comune  di Montedinove non ha personale con funzioni apicali ed è sprovvisto di apposito 

regolamento che disciplini le modalità di incarico ai dipendenti comunali , ragion per cui invita i Sig.ri 

Vittori Eugeno e Antonio Pallottini a rimanere in carica  in regime di prorogazio, fintanto che non 

venga risolta la problematica sopra evidenziata. 

Preso atto di quanto sopra, l'Assemblea all'unanimità 

DELIBERA 

- di approvare il bilancio sociale al 31/12/12 nelle risultanze presentate, destinando l’utile come per legge; 

- di prorogare l’incarico di amministratori  ai Sig. Vittori Eugenio e Pallottini Antonio fintanto che non 

verranno risolte le problematiche di cui sopra. 

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) 


