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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

L’anno 2014, il mese di Marzo, il giorno 21, alle ore 12.00, previa regolare convocazione, si e’ riunito presso la 

sede sociale il Consiglio di Amministrazione di questa società per deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione progetto di Bilancio al 31.12.2013 e relativi allegati 

2. Convocazione Assemblea per adempimenti ex art.2364 cod. civ. 

3. Avviso di Selezione interna del personale 

4. Convenzione ACL/ALS 2014-2017: disciplinare operativo 

5. Budget 2014 

6. Varie ed eventuali 

E’ presente l’intero Consiglio di Amministrazione nelle persone del Presidente sig. Fiorillo Marco, 

dell’Amministratore Delegato dott.Baldi Luca Francesco e del Consigliere dott. La Greca Ernesto. 

E’ chiamato ad assumere la funzione di segretario il dott. Baldi. 

Il Presidente, constatato e fatto constatare la regolare convocazione del Consiglio, dichiara perfettamente valida 

la riunione, passando così alla trattazione del 1° argomento all’ordine del giorno “Approvazione progetto di 

Bilancio al 31.12.2013 e relativi allegati”. 

Il Presidente espone dettagliatamente il progetto di bilancio e la Nota Integrativa, evidenziando che il risultato 

negativo deriva dalla gestione non caratteristica e precisamente da una partita straordinaria allocata tra le 

sopravvenienze passive per €.26.949,82, ed emersa nel corso dell’esercizio; infatti, senza tale evento la società 

avrebbe chiuso il bilancio con un risultato positivo in linea con gli esercizi pregressi. Evidenzia inoltre che il 

margine operativo lordo risulta pari a €. 23.883,00 e che resta invariato l’equilibrio economico della gestione 

ordinaria, nonché l’equilibrio finanziario attestato da un cash flow più che positivo. 

Dopo ampia ed approfondita discussione il Consiglio di Amministrazione, viste le risultanze contabili al 31.12.13 

- dalle quali risulta una perdita di esercizio al netto delle imposte pari a - €.12.174 -, ascoltata la relazione del 

Presidente, che ha illustrato nei dettagli i contenuti della nota integrativa, delibera di approvare il progetto di 

bilancio e la nota integrativa così come proposti, che vengono allegati al presente verbale rispettivamente sotto le 

lettere “A” e “B”, per divenirne parte integrante. 

Il Presidente introduce pertanto il secondo argomento all’o.d.g. “Convocazione Assemblea dei Soci per 

adempimenti ex art. 2364 cod.civ.”, proponendo di convocare per il giorno 28 del mese di Aprile 2014 alle ore 

12.00, presso la sede sociale, l’assemblea dei soci per l’approvazione del bilancio. Il Consiglio di Amministrazione 

all’unanimità approva. 



Il Presidente passa quindi alla trattazione del terzo argomento all’odg “Avviso di selezione interna di 

personale”, chiedendo all’AD di illustrare il documento predisposto in evasione del mandato ricevuto da questo 

Consiglio in occasione della precedente riunione del 21/05 u.s.; l’Avviso viene pertanto consegnato ai Consiglieri 

che ne danno attenta lettura. Prende quindi la parola il dr. Baldi evidenziando che l’Avviso - finalizzato 

all’individuazione di una risorsa già presente nell’organico della società a cui affidare le mansioni dell’ufficio di 

delegazione attualmente previste soltanto per due dipendenti, in particolare l’attività di autenticazione della 

sottoscrizione degli atti di vendita e di ipoteca - è stato redatto nel rispetto delle disposizioni contenute nel 

vigente “Regolamento per la selezione del Personale” della società e prevede una selezione per titoli e mediante 

prove selettive. Il Consiglio, dopo attento esame del documento - richiamate le motivazioni di cui alla propria 

precedente delibera in data 21/05/2013 – lo approva integralmente unitamente agli allegati a) e b), dando 

mandato al Presidente di attuare quanto necessario per il completo espletamento della procedura, rinviando la 

nomina della Commissione Esaminatrice allo scadere dei termini previsti nell’Avviso. Il Consiglio, infine, 

trattandosi di selezione interna, delibera che sia curata l’affissione dell’Avviso nel proprio Albo Sociale e in quello 

della controllante A.C. Livorno. L’Avviso, unitamente agli allegati, viene allegato al presente verbale sotto la 

lettera “C”. 

Si passa quindi alla trattazione del successivo argomento all’o.d.g. “Convenzione ACL/ALS 2014-2017: 

disciplinare operativo”; il Presidente consegna ai presenti la bozza del “Disciplinare Operativo” redatto ai sensi 

dell’art. 6 della “Convenzione per l’affidamento di funzioni amministrative, servizi e attività strumentali, 

operative ed accessorie”, sottoscritta dalla Società in data 30/12/2013. Il documento contiene la specifica dei 

servizi affidati alla Società ed i relativi corrispettivi per un importo complessivo pari a €.382.500,00; le condizioni 

economiche del rapporto per le prestazioni rese all’ACL sono state determinate dall’Ente in relazione ai 

riferimenti di mercato, tenendo anche conto delle specifiche modalità e condizioni di esercizio delle attività 

affidate alla Società. Il Consiglio ne prende atto. 

Il Presidente introduce quindi il sesto e penultimo argomento all’o.d.g. “Budget 2014”evidenziando che lo 

stesso è stato predisposto tenendo conto dei risultati del bilancio chiuso al 31.12 u.s. e degli importi dei 

corrispettivi di cui alla nuova Convenzione con l’A.C. Livorno. Il Consiglio, dopo attento esame, approva 

all’unanimità il Budget di Previsione 2014, che viene allegato al presente verbale sotto la lettera “D”. 

Non essendoci comunicazioni del Presidente e null’altro da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l’odierna 

seduta previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale, che viene sottoscritto dallo stesso 

Presidente e dal segretario, alle ore 13.20.  

   Il Segretario                                                        Il Presidente 
                            (BALDI Luca Francesco)                       ( FIORILLO Marco ) 
 
 
Allegati: 
- “A”: Bilancio d’esercizio 2013 
- “B”: Nota integrativa al bilancio 2013 
- “C”: Avviso di Selezione interna di Personale 
- “D”: Budget di previsione 2014 


