
 

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA n.2/2021 

 
Il giorno 29/04/2021, alle ore 13:00, si è tenuta presso la sede della società in San 

Giovanni Lupatoto (VR), via San Sebastiano 6/2, l'Assemblea Ordinaria della società 

S.G.L. MULTISERVIZI S.R.L., in prima convocazione, per discutere e deliberare in 

merito al seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1. Approvazione del bilancio d’esercizio chiusosi al 31/12/2020; 

2. Destinazione dell’utile d’esercizio; 

3. Presa atto Relazione sul Governo Societario ex art. 6 D.Lgs. n. 175/2016; 

4. Nomina organo sindacale e di controllo e determinazione del relativo compenso; 

5. Nomina Organo di Amministrazione e determinazione del relativo compenso; 

6. Varie ed eventuali. 

 

 

A norma di Statuto, assume la Presidenza dell’Assemblea il Presidente del Consiglio di 

Amministrazione, Nicola Fasoli, che avendo constatato: 

□ che l'intero capitale sociale è qui rappresentato, essendo presente il Socio Unico 

Comune di San Giovanni Lupatoto nella persona del Sindaco del Comune di San 

Giovanni Lupatoto, Avvocato Attilio Gastaldello; 

□ che è presente l’Assessore alle Partecipate del Comune di San Giovanni Lupatoto 

Sig.ra Maria Luigia Meroni; 

□ che è presente il Consigliere Dott. Yuri Fanini; 

□ che il Consigliere Dott.ssa Lara Fioroni, come permesso dall’art. 18 dello Statuto 

Sociale, è collegata via audio e della sua identità il Presidente è certo; 

□ che il Presidente del Collegio Sindacale Dott. Andreas Gröbner, è in collegamento 

audio/video e della sua identità il Presidente è certo; 

□ che la Componente del Collegio Sindacale Professoressa Bettina Campedelli, è in 

collegamento audio/video e della sua identità il Presidente è certo; 

□ che la Componente del Collegio Sindacale Dott.ssa Paola Costanza Corsini è 



collegata via audio e della sua identità il Presidente è certo; 

□ che tutti gli intervenuti si dichiarano edotti circa gli argomenti posti all'ordine del 

giorno e pertanto ne accettano la discussione; 

dichiara la presente Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare, invitando a 

svolgere le funzioni di Segretario il Dott. Gianni Biasi, che accetta. 

 

- omissis - 

 

Il Presidente, in merito alla trattazione del terzo punto all’ordine del giorno, 

ricordando che, ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016, le società a 

controllo pubblico predispongono annualmente una relazione sul governo societario, 

nella quale informano anche l’Assemblea circa il programma di valutazione del rischio 

di crisi aziendale, dà lettura della Relazione sul Governo Societario e Programma di 

Misurazione del Rischio, già trasmessa al Socio con lettera prot. n. 13/2021 del 15 

aprile scorso. 

L’Assemblea, dopo breve discussione, PRENDE ATTO della Relazione sul Governo 

Societario presentata dal Presidente e ne dispone la pubblicazione contestuale al 

bilancio d’esercizio. 

 

Il Presidente, in merito al quarto punto all’ordine del giorno, ricorda che è scaduto il 

mandato triennale del Collegio Sindacale esercente l’attività di Revisione legale della 

Società. A seguito di bando comunale sono stati nominati tre componenti, ma solo due 

hanno confermato la disponibilità ad assumere la carica e non è stato ricevuto un 

numero sufficiente di candidature per completare l’intero Collegio anche con la nomina 

di supplenti, nel rispetto delle previsioni di legge e in relazione alle indicazioni di 

genere. Propone quindi la proroga del Collegio in carica per dar modo all’Ente di 

riaprire i termini al fine di integrare le domande con un numero di candidati idoneo alla 

nomina dei componenti effettivi e dei supplenti da aggiungere alle designazioni già 

effettuate dal Comune Socio Unico. 

L’Assemblea all'unanimità con voto esplicitamente espresso, 

DELIBERA 

di approvare la proposta del Presidente. 

 



Il Presidente, in merito al quinto punto all’ordine del giorno, ringraziando 

l’Assemblea, ricorda che è scaduto il mandato triennale del Consiglio di 

Amministrazione e pertanto chiede al Socio di procedere alla nuova nomina. 

Prende la parola l’Avv. Attilio Gastaldello, Sindaco del Comune di San Giovanni 

Lupatoto. 

Il Sindaco comunica che, avvalendosi di quanto stabilito dall’art. 21 dello Statuto e in 

continuità con le motivazioni già fornite dall’Amministrazione con Deliberazione della 

Giunta Comunale n. 151 del 5 giugno 2018, la stessa sarà amministrata per il prossimo 

triennio da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri. La nomina del 

Consiglio trova giustificazione nell’opportunità di valersi delle competenze di persone 

diverse per gestire l’attività di gestione del gas rispetto agli atti necessari per il 

completamento della transizione dell’affidamento del servizio rifiuti del Comune e 

rispetto alle nuove aree di operatività economica individuate nella delibera di indirizzo 

del Consiglio Comunale n. 66 del 30/12/2020. 

Prosegue informando che sono state completate tutte le procedure previste per la 

scelta dei candidati da nominare Amministratori della società e che, con proprio 

decreto n. prot. n. 17497 del 28 aprile 2021, ha individuato come persone idonee a 

svolgere l’incarico in oggetto, in possesso dei requisiti prescritti dallo Statuto e dalla 

normativa vigente e in assenza di condizioni di incompatibilità e ineleggibilità a ricoprire 

detta carica i signori: 

- Prof. Facci Roberto, nato a Verona, il 30.05.1950, residente a San Giovanni 

Lupatoto, Via I° Maggio, n. 51. annunciando poi di volerlo designare come 

Presidente del Consiglio di Amministrazione; 

- Dott. Yuri Fanini, nato a Zevio (VR) il 10/08/1986, residente a Verona, Via 

Copernico n. 17; 

- Dott.ssa Guerreschi Elena, nata a Verona, il 09/02/1971 residente a Verona, Via 

Campanile Vecchio n.13.  

Inoltre propone il compenso annuo, omnicomprensivo al lordo degli oneri e delle 

ritenute di legge, in € 3.000,00 (euro tremila) per i componenti del Consiglio, mentre 

per il Presidente, lavoratore pubblico in quiescenza, l’incarico sarà gratuito a norma di 

legge, con rimborso delle spese sostenute per ragioni d’ufficio nelle modalità e limiti 

previsti per gli Amministratori del Comune di San Giovanni Lupatoto. 

Ai sensi dell’art. 14 dello Statuto aziendale l’Assemblea all'unanimità, con voto 

espresso, 



DELIBERA 

- di nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione di tre componenti; 

- di nominare il Prof. Roberto Facci – Presidente, la Dott.ssa Elena Guerreschi e il Dott. 

Yuri Fanini Componenti del Consiglio di Amministrazione della Società per il triennio 

2021/2023 e sino all’approvazione del bilancio di esercizio che si chiuderà al 

31/12/2023; 

- di determinare la gratuità dell’incarico per il Presidente e il compenso lordo annuo 

omnicomprensivo in € 3.000,00 (euro tremila) per i Componenti con rimborso delle 

spese sostenute per ragioni d’ufficio nelle modalità e limiti previsti per gli 

Amministratori del Comune di San Giovanni Lupatoto; 

- di conferire l’incarico per tre esercizi, fino alla data dell’Assemblea convocata per 

l’approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2023; 

- di inviare copia del presente atto alla sezione della Corte dei Conti di Venezia ed al 

Ministero dell’economia e delle finanze, a norma dell’art. 11 c. 3 del D. Lgs. 175/2016. 

Il Dott. Yuri Fanini, presente in Assemblea, accetta il mandato e dichiara di non trovarsi 

in alcuna delle cause di ineleggibilità di cui all’art 2382 del Codice Civile. 

Per il Presidente Prof. Roberto Facci, non presente in Assemblea, viene acquisita copia 

dell’accettazione alla nomina e la dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle cause di 

ineleggibilità di cui all’art 2382 del Codice Civile raccolte dal Comune. 

Per la Dott.ssa Elena Guerreschi, non presente in Assemblea, viene acquisita copia 

dell’accettazione alla nomina e la dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle cause di 

ineleggibilità di cui all’art 2382 del Codice Civile raccolte dal Comune. 

 

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, e più nessuno chiedendo la 

parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 14.00 previa lettura, 

approvazione e sottoscrizione del presente verbale.  

Il Segretario       Il Presidente 

Gianni Biasi          Nicola Fasoli                    


