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VERBALE DI ASSEMBLEA

settembre 201 5. alle ore 15,00 presso la sede del comune di Trinitapoli a

convocazione si è riunita I'assemblea ordirraria dei soci della società

discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

ai sensi dell'articolo n.l, comnri 6ll e 612 della legge 2.3 12.2014 n.

Constatata la presenza dei soci;

- Comune di Trinitapoli, rappresentato dal Sindaco Aw. di Feo Francesco.

- cornune di Biccari, rappresentato dal Sindaco Avr,,. Mignogna Gianfilippo;

clte rappresentano il 100% del capitale sociale, I'Amministratore Unico dott. pasquale de

Lillo dichiara validamente costituita I'assemblea a nonna di legge ed abilitata a deliberare su

qualìto postcl all'ordine del giomo, ne Íìssume la presidenz-a e chianra il Sig. Luca d'Ambrosio

a svolgere le funzioni di segretario.

Si pnssa alla discussione del punto all'ordine del giorno.

Il presidente informa ipresenti che le disposizioni di legge richiamare dall'art. I, comnri 6l I e
612 della legge 23.12.2a14 n. 190 irnpongono I'avvio di urr processo di razionalizzazione

delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in

modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 3 I . 12,201 5

I soci presenti, come sopra rappresentati, tenuto conto del quadro normativo di riferime.to,

pur nella consapevolez-za degli sforzi già compiutr e clei positivi risultati ottenuti in ternrini di

solidità economico'finanziaria dell'impresa, espnmono specifica direttiva jnvitando

l'anlministratore Unico, ove ve ne siano i margini e senza compromettere Ia funzionalità e ta

redditivjtà dell'impresa, a compiere un ulteriore percorso di riduzione / razicnalizzazione

delle spese' eventualmente anche attraverso percorsi di riorganiz zazione aziendale.

IVA {}3tfr?3rrt}T lf; R.ii;L :341f,5



TRI SIGA$ $.R.L.
Codice fiscale 03262360716 Partita IVA 032623607î6

Piazza Umberto 1", 1 7601s rRlNlrAPOLl {BT}
Numero R.8.4.234365

Registro lmprese di FOGGIA n. 0326z3e0r1s
Capitale sociale euro 100.000,00 i.v.

Dopo una esauriente discussione sugli argomenti in narrativa, I'Amministratore Unico si

riserva di relazionare in merito, e I'Assemblea all'unanimità

DELIBERA

r Che venga assicurato un percorso di riduzione delle spese di funzionamento,

garantendo il rispetto, su base annua e già dal 2015, dei limiti di cui all'articolo 4 del

d.l. 95/2012, salvaguardando la funzionalità e la redditività dell'impresa;

r Che ogni pregresso deliberato potrà trovare attuazione nei limiti in cui sia coerente con

gli indiriz"zi innanzi espressi ed i limiti di spesa citati.

Null'altro essendoci da deliberare e non essandoci altri interventi I'assemblea viene dichiarata

chiusa alle ore ló 00
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