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ASSEMBLEA DI CIVITAVECCHIA INFRASTRUTTURE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE 

VERBALE del 22.12.2016 

 

 

L'anno 2016 giorno 20 del mese di Dicembre, alle ore 12,30, presso la sede legale in 

Civitavecchia, P.le Pietro Guglielmotti, n.7, a seguito di regolare convocazione con 

nota prot. n.16 del 7.12.2016 del Comune di Civitavecchia, si è riunita l'assemblea 

ordinaria dei soci, in prima convocazione, per discutere e deliberare sul seguente 

Ordine del giorno 

1. Approvazione bilancio di esercizio 2015: deliberazioni inerenti e conseguenti; 

2. Approvazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs 

231/2001 e del codice etico; 

3. Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti: 

- il liquidatore della Civitavecchia Infrastrutture s.r.l. dott. Stefano Sampietro; 

- il socio unico Comune di Civitavecchia in persona del Sindaco ing. Antonio Cozzolino: 

- il Dirigente ai Servizi Finanziari dott. Riccardo Rapalli. 

A norma di Statuto assume la presidenza dell'assemblea il Liquidatore Dott. Stefano 

Sampietro, il quale, su designazione unanime degli intervenuti, chiama a fungere da 

segretario la dott.ssa Valentina Seghieri. 

Il Presidente constata che è presente l'intero capitale sociale e che tutti i presenti si 

dichiarano edotti ed informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno, pertanto 

l'assemblea è validamente costituita in prima convocazione ed atta a deliberare sugli 

argomenti posti all'ordine del giorno. 

In merito al primo punto, il Presidente assume in esame il bilancio relativo all'esercizio 

2015, che ha chiuso con una perdita di euro 1.418.215, procedendo, nell'ordine, alla 

lettura dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa e della 

relazione del Liquidatore, fornendo agli interessati i necessari chiarimenti di volta in 

volta richiesti.  

 



 
 

CIVITAVECCHIA INFRASTRUTTURE  S.R.L. 

                          SOCIO UNICO COMUNE DI CIVITAVECCHIA 
 

____________________________________________________________ 

Pag. 2 di 2         
______________________________________________________________________                                                       

         Sede Legale: P.le P. Guglielmotti, 7 -  Civitavecchia (Rm) 
Sede Amministrativa  Via Annovazzi, 15 (Torre Europa) 00053 Civitavecchia (Rm) 

C.F 83000350583. - P.IVA 02144601008 Tel. e  Fax  0766/28757 
Capitale Sociale interamente versato €. 1.059.826,00 

 

Il Presidente specifica che la perdita è dovuta a immobilizzazioni che non è 

stato possibile rinvenire dopo una verifica in loco e all’accantonamento al fondo 

rischi su crediti di un importo pari all’80% dei crediti vantati verso H.C.S. a 

seguito della presentazione del concordato. (Si allega la relazione del 

liquidatore con il rendiconto con i saldi di periodo). 

 

L’assemblea all’unanimità delibera di approvare il bilancio di esercizio al 

31.12.2015 e di ripianare la perdita con l’utilizzo della riserva “avanzo di 

fusione”. 

 

Relativamente al secondo punto dell’O.d.G., il Presidente presenta il Modello 

Organizzativo 231 e il codice Etico redatti dalla Società. 

L’assemblea all’unanimità delibera di approvare il Modello di Organizzazione, 

gestione e controllo ex d.lgs 231/2001 e il codice etico così come predisposti. 

 

Il Presidente, quindi, constata che l'ordine del giorno è esaurito, essendo stati 

trattati tutti gli argomenti previsti, e non essendovi alcuno che chiede la parola, 

da' incarico che venga redatto il presente verbale che, letto agli intervenuti, 

viene approvato all'unanimità. 

L'Assemblea viene sciolta alle ore 12,50. 

    

          Il Liquidatore 

  (Dott. Stefano Sampietro) 

                                                                                             Il Segretario 

                                                                                 (Dott.ssa Valentina Seghieri) 

 

 

 


