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Verbale di assemblea

L’anno duemilaquindici, il giorno diciassette del mese di

settembre, alle ore 18,30, si è riunita presso la sede

sociale, l’assemblea ordinaria dei soci per discutere e

deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1.Dimissioni dell’organo amministrativo

2.Nomina del nuovo organo amministrativo

3.Varie ed eventuali

Assume la presidenza l’avv. Giuseppe Toscano, amministratore

unico, il quale chiama a fungere da segretario il dott.

Massimiliano Monti che accetta.

Il Presidente, constatato che sono presenti oltre a sé

medesimo:

- il socio unico Comune di Rosignano Marittimo, nella persona

del proprio legale rappresentante pro-tempore dott. Alessandro

Franchi;

- il revisore legale dott. Sergio Volterrani;

che pertanto risulta rappresentato l’intero capitale sociale,

l’organo amministrativo e il revisore legale, dichiara
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validamente costituita la presente assemblea.

L’assemblea come primo atto, conferma e ratifica la nomina del

segretario nella persona del dott. Massimiliano Monti.

Passando alla discussione degli argomenti posti all’ordine del

giorno il Presidente informa l’assemblea di aver rassegnato le

proprio dimissioni dalla carica a causa di sopravvenuti

gravosi impegni di lavoro e che occorre quindi provvedere alla

nomina di un nuovo organo amministrativo. A questo punto

chiede e ottiene la parola il dott. Franchi il quale si dice

rammaricato della decisione assunta, ancorchè giustificata da

gravosi impegni di lavoro. Ringrazia il dott. Toscano per

l’alta competenza e professionalità dimostrata

nell’espletamento dell’incarico e sottolinea lo spirito di

abnegazione con il quale ha portato avanti le tematiche

costitutive della società e quelle connesse alla sua

operatività. Ai ringraziamenti del dott. Franchi che augura le

migliori fortune professionali al dott. Toscano si uniscono

quelli di tutti i presenti.

Il dott. Toscano ringrazia i presenti per gli eccellenti

apprezzamenti ricevuti e invita l’assemblea a deliberare sulle

proprie dimissioni e sulla nomina del nuovo organo

amministrativo. Chiede e ottiene di nuovo la parola il dott.

Franchi il quale propone all’assemblea di accettare le

dimissioni del dott. Toscano e nominare alla carica di

Amministratore unico il dott. Alessandro Giari, dirigente di
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comprovata professionalità ed esperienza come attesta del

resto il suo curriculum vitae.

L’assemblea dopo breve discussione all’unanimità

delibera

1.di accettare le dimissioni del dott. Giuseppe Toscano dalla

carica di amministratore unico, ringraziandolo per il

brillante contributo fornito alla società nell’espletamento

del proprio incarico e di assegnare al medesimo, quale

compenso per la carica di amministratore ricoperta fino alla

data odierna, la somma di euro 15.000,00;

2. di nominare alla carica di amministratore unico con tutti i

poteri di amministrazione e rappresentanza della società di

fronte ai terzi ed in giudizio, per il triennio 2015-2018 e

comunque fino all’approvazione del bilancio di esercizio

chiuso al 31/12/2018, Alessandro Giari, nato a Castellina

Marittima, il giorno 9 dicembre 1953, ivi residente in via

Massimino Carrai n. 13, codice fiscale GRI LSN 53T09 C174A,e

di assegnare al medesimo una indennità annua per l’opera di

amministratore pari a euro 28.000,00 annui e una indennità

aggiuntiva di risultato, di analogo importo (Euro  28.000,00)

al termine di ogni esercizio, qualora la Società produca un

utile (EBIT)pari o superiore al costo complessivo maturato per

l’organo amministrativo e, oltre ad una indennità di

trattamento di fine mandato pari a euro 12.000,00 annui, che

corrisponde mediamente a circa il 21% dell’indennità
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complessiva.

A questo punto, invitato, entra nella sala della riunione il

dott. Alessandro Giari che ringrazia l’assemblea per la nomina

e dichiara di accettare la carica conferitagli, dichiarando

che a suo carico non sussistono causa di ineleggibilità o di

decadenza.

Null’altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la

parola l’assemblea si chiude alle ore 20,15.

Il Presidente                        il segretario

Dott. Giuseppe Toscano               Dott. Massimiliano Monti


