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

VERBALE del 27.04.2017 

 

 

L'anno 2017 giorno 27 del mese di Aprile, alle ore 10.00, presso la sede legale in 

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

nota prot. n. 2 del 19.04.2017 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 2016: deliberazioni inerenti e conseguenti; 

2. Nomina del Sindaco Unico con funzioni di Revisione Contabile e relativo 

compenso; 

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 il dott. Riccardo Rapalli. 

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 

2016, che ha chiuso con un utile di euro 2.732,00, 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. 
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L’assemblea all’unanimità  

delibera 

di approvare il bilancio di esercizio al 31.12.2016 e destina l'utile di esercizio di € 

2.732, per il 5% pari a € 137 alla riserva legale, e la rimanente parte pari a € 2.596 a 

riserva straordinaria. 

 

Relativamente al secondo punto dell’O.d.G., il Presidente informa l’assemblea della 

necessità di nominare un organo di controllo come previsto dal Nuovo Testo Unico 

sulle Partecipate pubbliche (Decreto Madia). 

Il Presidente ha inviato una richiesta di disponibilità per la nomina a Sindaco Unico con 

funzioni di Revisione Contabile, con prot. n. 3 del 19.04.2017, al Dott. Emanuele 

Nucera con studio a Roma in Via Laurentina n. 640 che, impossibilitato a partecipare 

all’assemblea riunita in data odierna, ha accettato l’incarico per iscritto. 

Il Presidente propone di fissare il compenso del Sindaco Unico in euro 5.000 

(cinquemila/00) l’anno per il triennio. 

L’assemblea all’unanimità  

delibera 

di nominare Sindaco Unico il Dott. Emanuele Nucera nato a Roma il 23/01/1972 e 

residente in Roma, Via Laurentina n. 818, codice fiscale NCRMNL72A23H501S. 

 

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 10,30. 

            Il Liquidatore 

  (Dott. Stefano Sampietro) 

                                                                                             Il Segretario 

                                                                                 (Dott. Riccardo Rapalli) 

 

Il sottoscritto liquidatore Dott. Sampietro Stefano, 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. 
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