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VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DELLA SOCIETA’

SER.S.A. SRL

Il giorno 28 del mese di luglio dell’anno 2017, alle ore 12.00, 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  Euro 130.000,00  interamente  versato,  iscritta  al  Registro  delle  Imprese  di  Belluno  al 

n° 0098918 025 2, codice fiscale/partita IVA 0098918 025 2, in seconda convocazione essendo la 

prima fissata per il giorno 29 giugno 2017 andata deserta, 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 2016

2. Lettura della relazione di governo

3. Rinnovo organo amministrativo e determinazione del compenso

4. Presa d’atto del bilancio economico preventivo 2017;

5. Varie ed eventuali.

Con  lettera  protocollo  n. 395/17  del  28  giugno  2017  -  alla  luce  Decreto  del  Sindaco  n. 6  del 

28.06.2017 - l’Amministratore Unico ha integrato l’ordine del giorno con il seguente argomento:

 Presa d’atto del  provvedimento  del  sindaco in data 28.06.2017 di  proroga dell’incarico di 

Amministratore Unico alla dott.ssa Loredana Barattin.

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 Sabrina Benzi 

responsabile amministrativo di SERSA SRL, 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 Euro 130.000,00 interamente versato.

 che è presente l’intero capitale sociale sottoscritto da:

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



rappresentato dal Dott. Maurizio Busatta, assessore alle Società Partecipate;

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

 Sono presenti inoltre il Dott. Giorgio Pavan direttore di SERSA SRL, la dott.ssa Barbara Pol, 

il dott. Fabio Sommacal e la dott.ssa Sabrina Benzi. 

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

ordine del giorno.

Prima di  procedere  con gli  argomenti  posti  all’ordine del  giorno l’Amministratore Unico informa 

l’assemblea che, con Decreto del Sindaco n. 6 del 28.06.2017, la sua carica è stata prorogata fino a 

nuova disposizione. L’assemblea prende atto.

Il rappresentante del Comune socio, a nome del Sindaco, esprime apprezzamento e riconoscenza per 

l’impegno profuso dall’Amministratore uscente e per i risultati complessivamente da Lei conseguiti 

con  un  equilibrato  percorso  gestionale.  Riprende  la  parola  l’Amministratore  Unico  che  ringrazia 

l’Amministrazione comunale per averle concesso l’opportunità di fare questa importante esperienza.

L’Amministratore Unico presenta quindi il bilancio chiuso al 31.12.2016 nonché la Relazione sulla 

Gestione a cui ha fatto seguito l’intervento da parte del sindaco unico Dott. Gianluigi De Biasi che ha 

illustrato la propria relazione predisposta ai sensi dell’articolo 14 D. Lgs. 39/2010 (per la parte relativa 

al controllo contabile) e ai sensi dell’articolo 2429 comma 2) del Codice Civile (per la funzione di 

vigilanza).

Al termine delle esposizioni riprende la parola l’Amministratore Unico il quale propone di destinare 

l’utile di Euro 20.030,00 ad incremento della Riserva straordinaria.

Interviene la dott.ssa Barbara Pol ricordando che la Società deve attenersi strettamente a sostenere 

spese di  ordinaria gestione, riservando le spese di  straordinaria gestione al Socio. Il  dott.  Giorgio 

Pavan, pur condividendo quanto precisato dalla dott.ssa Pol, sottolinea la necessità che gli interventi di 

straordinaria manutenzione vengano però programmati ed eseguiti dal Socio.

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 31.12.2016 così come proposto, destinando l’utile dell’esercizio, 



pari ad € 20.030,00 al fondo di riserva straordinario.

Passando al secondo punto all’ordine del giorno (Lettura della relazione di governo) il socio prende 

atto della relazione sul governo di cui al Decreto Legislativo 19 Agosto 2016 n.175, letta e presentata 

dall’Amministratore Unico.

Anticipando il  quarto punto all’ordine del  giorno (Presa d’atto del  bilancio economico preventivo 

2017)  l’Amministratore  Unico  ricorda  che,  a  norma  dello  Statuto  Sociale,  spetta  all’Assemblea 

approvare  il  bilancio  di  previsione  2017.  Al  riguardo  l’Amministratore  presenta  il  bilancio  di 

previsione per l’anno 2017, documento che risulta redatto ed adottato dall’Amministratore Unico con 

determina del 29 Novembre 2016. Per quanto concerne il bilancio di previsione 2018, il socio chiede 

che i documenti siamo predisposti entro il termine tecnico dell’approvazione del bilancio di previsione 

del Comune di Belluno che per l’anno 2018 è previsto per il prossimo mese di dicembre.

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

d e l i b e r a

di approvare il bilancio economico preventivo dell’anno 2017.

Ritornando al terzo punto all’ordine del giorno (rinnovo organo amministrativo) l’assemblea 

d e l i b e r a

1. di  nominare,  a  far  data  dal  1° Agosto  2017  e  fino  all’approvazione  del  bilancio 

d’esercizio che chiuderà al 31.12.2019 quale Amministratore Unico, ai sensi dell’articolo 15 dello 

statuto sociale, l’ing. PAOLO SANTESSO, nato a Padova il 27/05/1980 e residente in Belluno 

(BL) via  dei Sette Messaggeri n. 10/d, c.f. SNT PLA 80E27G224X  (Decreto del Sindaco n. 14 del 

28/07/2017).

2. di stabilire che il compenso lordo massimo annuale dell’ Amministratore Unico  ai 

sensi  della  normativa  vigente  e   dell’art.  11  comma  7  del  D.  Lgs  175/2017,  è  fissato  in 

Euro 22.939,00 oltre al diritto al rimborso delle spese di viaggio e diverse così come disciplinato 

dall’art.84 del D. Lgs. 18/08/2000 n.267 e successivi decreti attuativi



A nome anche del Sindaco, il rappresentante del Comune formula i migliori auguri all’Amministratore 

designato  e  auspica  che,  sotto  la  sua  guida,  la  società,  in  sintonia  con  gli  indirizzi  dell’ente  di 

riferimento, possa conseguire ulteriori, positivi, traguardi. 

Infine  l’Amministratore  consegna  come  allegato  di  bilancio  copia  dell’elenco  dei  lavori  di 

manutenzione straordinaria da programmare ed effettuare da parte del socio.

Il  rappresentante  del  Comune  fa  presente  che  il  Consiglio  comunale  ha  deliberato  di  stanziare 

Euro 220.000 (duecentoventimila),  quali  somme necessarie per la realizzazione del rifacimento dei 

“sotto servizi” del piazzale.

Il direttore dott. Pavan confida nel trovare una soluzione per dare alla società stabilità e certezza.

Non avendo più nulla da discutere e deliberare, l’assemblea viene chiusa alle ore 13,00 con la stesura 

del presente verbale.

Il Presidente Il Segretario

Firmato Dott. Loredana Barattin Firmato Dott.ssa Sabrina Benzi

“Il  sottoscritto  Fabio Sommacal  ai  sensi  dell’art.  31 comma 2-quinquies  della  Legge 340/2000,  

dichiara che il presente documento è conforme all’originale depositato presso la società”.


