
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Belluno autorizzata con 

provv. prot. n. 487 del 23/01/1995 del Ministero delle Finanze – Dipartimento delle Entrate – Ufficio  

delle Entrate di Belluno

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DELLA SOCIETA’

SER.SA. S.P.A.

del 18 luglio 2013

Il giorno 18 del mese di luglio dell’anno 2013, alle ore 11.30, presso la sede sociale in Belluno Via 

Andrea Alpago n° 1, si  è riunita,  in seconda convocazione, essendo la prima fissata per il  giorno 

28.06.2013  andata  deserta,  l’assemblea  ordinaria  dei  soci  della  società  SER.SA.  S.p.A.,  capitale 

sociale € 250.000,00 interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di Belluno al n° 0098918 

025 2, codice fiscale/partita IVA 0098918 025 2, per discutere e deliberare sul seguente

o r d i n e   d e l   g i o r n o

1. Approvazione del bilancio di esercizio 2012;

2. Approvazione del bilancio economico preventivo 2013.

Assume  la  Presidenza  della  riunione,  ai  sensi  dell’art. 16  dello  Statuto  Sociale,  il  dott.  Maurizio 

Busatta - Amministratore Unico - il quale, ai fini della redazione del verbale della presente Assemblea, 

chiama a fungere da Segretario, con il consenso dei presenti, il dott. Fabio Sommacal, che accetta.

Il  Presidente dell’odierna assemblea,  richiamando l’ultimo aggiornamento a pagina 1 del  libro dei 

soci, constata e fa constatare: 

 Che il capitale sociale ammonta a € 250.000,00 interamente versato.

 Che è presente l’intero capitale sociale sottoscritto da:

Comune di  Belluno per  € 167.500,00 pari  al  67,00% del  capitale sociale,  in questa sede 

rappresentato  dall’Assessore  alle  politiche  finanziarie,  bilancio  e  società  partecipate  prof. 

Erasmo Santesso (all’uopo delegato);

U.L.S.S. n° 1 per € 82.500,00 pari al 33,00% del capitale sociale in questa sede rappresentato 

dal dott. Francesco Favretti in qualità di Direttore Amministrativo (all’uopo delegato);

 Che è presente il Collegio Sindacale nelle persone del rag. Gaetano Basile, del dott. Fabio 

Dario e della dott.ssa Michela Mongillo.



 Che, pertanto, l’odierna Assemblea è validamente costituita e atta a deliberare sull’indicato 

ordine del giorno.

Sono inoltre presenti all’odierna assemblea il dott. Angelo Tanzarella - dirigente dell’ULSS n. 1 di 

Belluno e la dott.ssa Maria Chiara Santin, direttore generale della società.

Apre la seduta l’Amministratore Unico,  il  quale -  dopo aver rivolto il  proprio benvenuto a tutti  i 

presenti  -  evidenzia  il  risultato  positivo  dell’esercizio  chiuso  al  31.12.2012  (utile  pari  ad 

Euro 4.136,21) per il quale rinnova l’apprezzamento al precedente Consiglio di Amministrazione. 

Il dott. Sommacal espone i dati di bilancio richiamando l’attenzione in particolare sulle posizioni di 

credito/debito  nei  confronti  del  Comune  di  Belluno.  L’esercizio  2012  ha  dovuto  registrare  la 

sopravvenienza passiva di  Euro 34.638,00 relativa al  minor  trasferimento alla società da parte del 

Comune in relazione all’utile realizzato nell’anno 2011; con riguardo all’utile dell’anno 2009,  pari  ad 

Euro 23.132,00,  il Comune ha effettuato un analogo minore trasferimento, che la società ha dovuto 

contabilizzare utilizzando il fondo svalutazione crediti. 

Sul punto interviene il dott. Favretti, il quale eccepisce il comportamento unilaterale del Comune   nei 

confronti del socio ULSS n. 1, su una questione che influenza il risultato di esercizio della Società, 

trattandosi di bilanci già chiusi e approvati. 

Prende la parola il rag. Basile che condivide l’obiezione nei confronti del Comune, eppure, aderendo 

alle  scritture  contabili  all’uopo  predisposte,  invita  l’Amministratore  Unico  ad  approfondire 

l’argomento con il Comune, tutto ciò anche al fine di salvaguardare l’effettivo valore patrimoniale 

della partecipazione del socio ULSS.

Il  prof.  Santesso  riferisce  che  l’impegno  finanziario  del  Comune  è  rivolto  ad  assicurare  il 

raggiungimento del pareggio d’esercizio coprendo solamente la differenza fra le tariffe applicate,  i 

servizi  sociali  resi  e  i  costi  effettivamente  sostenuti  a  fronte  dell’intera  attività  svolta.  Il  nuovo 

contratto di servizio chiarirà che il Comune corrisponda alla Ser.S.A. la copertura dei costi dei servizi 

a domanda indistinta (servizi indivisibili)  richiesti  dal Comune alla Società,  mentre per i  servizi a 

domanda individuale, regolati da tariffa, che il Comune corrisponda alla Ser.S.A.  la differenza fra il 

costo  complessivo  delle  prestazioni  rese  dalla  società  e  le  tariffe  agevolate  applicate  a    talune 



categorie di utenti.

Il  Dott.  Favretti,  pur  condividendo  i  principi  esposti,  ritiene  che  alla  luce  degli  attuali  accordi 

sottoscritti,  dovrà  essere  comunque  valutata  la  possibile  influenza  della  suddetta  sopravvenienza 

passiva iscritta a bilancio, ai fini della valutazione del valore delle quote societarie detenute dall’ULSS 

n. 1. 

L’Amministratore  Unico  prende  atto  delle  osservazioni  ed  invita  i  soci  a  definire  l’argomento 

eccepito nell’ambito della disciplina dei reciproci rapporti, al fine di assicurare il buon andamento 

della società.  

A conclusione degli interventi l’assemblea, all’unanimità 

d e l i b e r a

di approvare il bilancio chiuso al 31.12.2012 così come proposto, destinando l’utile dell’esercizio, 

pari ad Euro 4.136,21, al fondo di riserva straordinario.

Passando al punto 2 all’ordine del giorno, l’Amministratore Unico ricorda che, a norma dell’articolo 

14 dello Statuto, all’Assemblea spetta approvare il bilancio di previsione e il “piano programma”.

Premesso  che  è  prassi  della  società  elaborare  una  situazione  previsionale  economica, 

l’Amministratore Unico informa che, unitamente alla proposta tariffaria sui servizi resi dalla società, 

nella seduta del 14 marzo 2013, con il parere favorevole del Collegio Sindacale, è stato approvato 

lo  schema  di  bilancio  di  previsione  che  evidenzia  un  risultato  a  pareggio  a  fronte  di  ricavi  per 

complessivi Euro 7.221.816,00 comprensivi del trasferimento del Comune per Euro 526.000,00.

L’Amministratore Unico precisa che il  “piano programma” 2013 è già stato presentato ai soci dal 

Direttore Generale, dott.ssa Santin, in data 05.10.2012 e che, da parte sua condividendolo, non ritiene 

di sottoporlo nuovamente all’Assemblea in ragione anche del quadro normativo tuttora in evoluzione 

per quanto concerne le società partecipate “in house” dall’Ente locale, situazione  che impedisce di 

formulare  programmi  a  medio  termine.  L’Amministratore  Unico  ribadisce  il  suo  impegno  a 

“traghettare”  l’attuale  assetto  societario  tendenzialmente  fino  al  31.12.2013,  data  entro  la  quale 

dovrebbero maturare  gli  scenari  e  le  condizioni  per  mantenere  la struttura nell’ambito della sfera 



pubblica  e  valorizzarne  le  potenzialità  come  del  resto  indicato  dal  decreto  di  designazione  del 

27.12.2012 a firma del Sindaco. 

Sul futuro della sperimentazione gestionale, prende la parola il dott. Favretti il quale, considerandola 

positivamente  conclusa,  esprime l’intendimento  dell’ULSS 1 di  recedere  dalla  compagine  sociale, 

valorizzando la quota di sua pertinenza sulla base di criteri valutativi corretti; tale volontà, precisa il 

prof.  Santesso,  che ne prende atto,  i  soci  comunicheranno,  di  comune  intesa,  alla  Regione per  le 

determinazioni di sua competenza. 

Al riguardo il Collegio Sindacale prende atto dello scenario ipotizzato.

A conclusione degli interventi l’assemblea, all’unanimità 

d e l i b e r a

di approvare il bilancio economico preventivo per l’anno 2013 così come presentato.

Non avendo più nulla da discutere e deliberare,  l’odierna assemblea viene chiusa alle ore 12,40  con 

la stesura del presente verbale.

Il Presidente Il Segretario

(Firmato Dott. Maurizio Busatta) (Firmato Dott. Fabio Sommacal)

“Copia su supporto informatico conforme all’originale documento su supporto cartaceo,  ai  sensi  

dell’art. 20 commi 2 e 3  D.P.R. 445/2000, che si trasmette ad uso Registro imprese”


