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VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DELLA SOCIETA’

SER.S.A. S.P.A.

del 29 Aprile 2016

Il giorno 29 del mese di aprile dell’anno 2016, alle ore 15.00, presso la Sala Giunta del Municipio di 

Belluno, si è riunita l’assemblea ordinaria dei soci della società SER.S.A. S.r.l. Unipersonale., capitale 

sociale € 130.000,00 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 2015;

2. Approvazione del bilancio economico preventivo 2016;

3. Presa d’atto relazione infrannuale 2015;

4. Indirizzi operativi del Socio in merito a:

- Villa Bizio;

- Cucina;

- Assistenza domiciliare.

5. Varie ed eventuali.

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

Barattin  -  Amministratore  Unico  -  la  quale,  ai  fini  della  redazione  del  verbale  della  presente 

Assemblea, chiama a fungere da Segretario, con il consenso dei presenti,  la dott.ssa Maria Chiara 

Santin, direttrice della struttura, che accetta.

Il  Presidente dell’odierna assemblea,  richiamando l’ultimo aggiornamento a pagina 4 del  libro dei 

soci, constata e fa constatare: 

 che il capitale sociale ammonta a € 130.000,00 interamente versato.

 che è presente l’intero capitale sociale sottoscritto da:

Comune di Belluno per € 130.000,00 pari al 100,00% del capitale sociale, in questa sede 



rappresentato dal Sindaco Massaro Jacopo;

 che è presente il Sindaco Unico dott. De Biasi Gianluigi.

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

ordine del giorno.

Apre la seduta l’Amministratore Unico, che relazione in merito al  punto 1) all’ordine del giorno- 

Approvazione del bilancio d’esercizio 2015-.  Presenta il progetto di bilancio dell’anno 2015 (Stato 

Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa nonché la Relazione sulla Gestione) che chiude con 

un risultato positivo di € 46.045,00. Tale risultato, come già evidenziato nella relazione al bilancio, 

dipende da vari fattori ed in parte significativa da una maggior sopravvenienza attiva accertata a fine 

anno per restituzione di imposte e dal minor importo, rispetto alla previsione di bilancio, dell’imposta 

Irap da versare.

Prima di  chiudere  l’intervento propone di  destinare  l’utile  di  Euro 46.045,00 ad incremento  della 

Riserva straordinaria.

Prende la parola il dott. De Biasi Gianluigi il quale illustra la relazione - predisposta ai sensi dell’art. 

14 D. Lgs. 39/2010 per il controllo contabile) e ai sensi dell’art. 2429 comma 2) del Codice Civile per 

la funzione di vigilanza – al bilancio oggetto di approvazione.

A conclusione degli interventi e preso atto di quanto sopra, l’assemblea, all’unanimità 

d e l i b e r a

di approvare il bilancio chiuso al 31.12.2015 così come proposto, destinando l’utile dell’esercizio, 

pari ad € 46.045,00 al fondo di riserva straordinario.

Passando al punto 2) dell’ordine del giorno- Approvazione del bilancio economico preventivo 2016-, 

l’Amministratore Unico ricorda che, a norma sempre dell’articolo 10 comma 1 lettera c) dello Statuto 

Sociale, spetta all’Assemblea approvare il bilancio di previsione 2016. Al riguardo l’Amministratore 

presenta  il  bilancio  di  precisione  per  l’anno  2016,  documento  che  risulta  redatto  ed  adottato 

dall’Amministratore Unico con determina del  17 febbraio 2016 ed approvato di fatto dal Consiglio 

Comunale in sede di approvazione del piano tariffario dei servizi erogati da Ser.sa per l’ anno 2016



A conclusione dell’esposizione, l’assemblea, all’unanimità 

d e l i b e r a

di approvare il bilancio economico preventivo dell’anno 2016.

Passando al successivo punto 3 ) dell’ ordine del giorno-  Presa d’atto relazione infrannuale 2015 

-l’Amministratore ricorda che, ai sensi dell’articolo 10 comma 1 lettera e) dello Statuto Sociale, è 

necessaria la presa d’atto formale della relazione infrannuale, inviata al socio dopo l’ approvazione 

avvenuta in data 21 settembre 2015 .  Il socio prende pertanto atto della relazione presentata.

In riferimento al punto 4) dell’ordine del giorno- Indirizzi operativi del socio in merito a: Villa Bizio,  

Cucina  e  Assistenza  domiciliare  -  l’Amministratore  Unico  presenta  al  socio  la  necessità  di 

formalizzare in assemblea alcune decisioni assunte dalla giunta comunale. 

In  merito  a  Villa  Bizio  ,considerato  che  Ser.sa  ha  consegnato  al  Comune  lo  studio  di  fattibilità 

richiesto  in  merito  alla  ristrutturazione  e  riconversione  della  villa  ,  il  Sindaco  dichiara  che  l’ 

amministrazione comunale   si   sta ora attivando per possibili  finanziamenti  pubblici  e  che quindi 

nessun altra attività deve essere svolta in questo momento da Ser.sa. 

In riferimento ai locali cucina, preso atto che si stanno eseguendo alcuni interventi di adeguamento 

igienico-sanitari e di prevenzione incendi, il Sindaco conferma il fatto che l’ intenzione è quella di 

costruire una cucina in edificio già di proprietà del comune per gestire in modo unificato il servizio 

mensa della casa di riposo e scolastico.

Per quanto riguarda l’ assistenza domiciliare, per la quale si era ipotizzata inizialmente una gara unica 

con la gestione anche di Villa Bizio, visti i tempi necessari per reperire finanziamenti pubblici , il 

Sindaco  indica  di  procedere  al  nuovo  appalto  per  l’  aggiudicazione  del  servizio  di  assistenza 

domiciliare per la durata di almeno 3 anni.

Non avendo più nulla da discutere e deliberare, l’assemblea viene chiusa alle ore 16,00 con la stesura 

del presente verbale.

Il Presidente Il Segretario



Firmato Dott. Loredana Barattin Firmato Dott.ssa Maria Chiara Santin

“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”


