
VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA n.5/2021 

 

Il giorno 3/12/2021, alle ore 12.00, 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. Nomina Organo di Amministrazione e determinazione del relativo compenso; 

2. Approvazione accordo cessione ramo d’azienda della società; 

3. Varie ed eventuali. 

 

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

Amministrazione, Roberto Facci, che avendo constatato: 

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

Comune di San Giovanni Lupatoto nella persona l’Assessore alle Partecipate Dott. 

Stefano Filippi, all’uopo delegato dal Sindaco del Comune di San Giovanni 

Lupatoto, Avvocato Attilio Gastaldello, con nota n. 52644 di protocollo del 1 

dicembre 2021; 

□ che i Componenti del Collegio Sindacale Dott.ssa Paola Costanza Corsini e Dott. 

Gabriele Franchi sono collegati via audio e della loro identità il Presidente è certo; 

□ che è assente giustificato il Dott. Andreas Gröbner, Presidente del Collegio 

Sindacale; 

□ 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 Gianni Biasi, che accetta. 

Il Presidente, in merito al primo punto all’ordine del giorno, ricordando che a seguito 

delle dimissioni presentate dal Consigliere Dott. Yuri Fanini il 23 agosto 2021 e dalla 

Consigliera Dott.sa Elena Guerreschi il 24 agosto 2021, venuta meno la maggioranza, il 

Consiglio di Amministrazione è decaduto, ai sensi dell’art. 23 dello Statuto Sociale, 

rimanendo in carica per il compimento dei soli atti di ordinaria amministrazione fino a 

che l'Assemblea non avrà deliberato in merito al suo rinnovo e non sarà intervenuta 



l'accettazione della carica da parte di almeno la metà dei nuovi Amministratori, chiede 

al Socio di procedere alla nuova nomina. 

Prende la parola l’Assessore Dott. Stefano Filippi in rappresentanza del Comune di San 

Giovanni Lupatoto e comunica che, avvalendosi il Socio 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 Società 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 decreto 

sindacale n. prot. n. 52698 del 1 dicembre 2021, sono state individuate 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. Lodola Matteo, nato a Verona (VR) il 7/12/1988, residente a San Giovanni 

Lupatoto, Via Cantarane n. 4; 

- Dott.ssa Tosi Pamela, nata a Verona, il 22/05/1985 residente a San Giovanni 

Lupatoto, Via Lago Maggiore n.1.  

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 Pamela Tosi e il Dott. 

Matteo Lodola 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 ciascuno dei 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 Prof. Facci Roberto, 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 Dott. Lodola Matteo, 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 Tosi Pamela, 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. 

 

- Omissis  – 

 

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

parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 13.00 previa lettura, 

approvazione e sottoscrizione del presente verbale.  

Il Segretario    Il Presidente 

Gianni Biasi      Roberto Facci                   


