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VERBALE DI ASSEMBLEA

Addì 1l del mese di novembre 2015, alle ore 12,A0 presso la sede del Comune di Trinitapoli a

seguito di regolare convocazione si è riunita l'assemblea ordinaria dei soci della società

TRIBIGAS s.r.l., p€r discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Vincoli di finanza pubblica relativi alla società Tribigas srl in merito alle spese di

funzionamento delle società partecipate.

Constatata la presenzadei soci:

- Comune di Trinitapoli, rappresentato dal Sindaco Avv. di Feo Francesco;

- Comune di Biccari, rappresentato dal Sindaco Avv. Mignogna Gianfilippo;

che rappresentano il 100% del capitale sociale, l'Amministratore Unico dott. Pasquale de

Lillo dichiara validamente costituita l'assemblea a norrna di legge ed abilitataadeliberare su

quanto posto all'ordine del giorno, ne assume la pres id,enzae chiama il Sig. Luca d'Ambrosio

a svolgere le funzioni di segretario.

si passa alla discussione del punto all'ordine del giorno.

Il presidente, richiamato il precedente verbale di assemblea del 21.09.2A15, avente ad oggetto

"adempimenti ai sensi dell'articolo n.1, commi 611 e 612 della legge 23.12.2014 n. 1g0",

tenuto conto della richiesta del socio Comune di Trinitapoli in persona del sindaco Francesco

Di Feo, che in adesione ed indiri zzo dell'organo Consigliare mira a verificare puntualmente i

conteggi per la determin azione del tetto massimo di spesa relativo al funzionamento

dell'organo di amministrazione della Tribigas srl, in applicazione delle disposizioni di cui alla

citata L. 19012014, preso atto che dalle risultanze contabili della società per I'anno 2013

emerge una spesa di € 15.018,00, ne discende che il limite di spesa uti\zzabile a partire

dall'anno 2015 è pari ad € 12.014,00.

I soci presenti, come sopra rappresentati, considerato il quadro normativo di riferimento e i
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conteggi suesposti, dopo una esauriente discussione sugli argomenti in narrativa,

all'unanimità

DELIBERANO

. di determinare il compenso spettante all'organo amministrativo a decorrere dall'anno

2015 in misura pari ad € 12.000,00 su base annua.

Null'altro essendovi a deliberare l'assemblea viene dichiarata chiusa alle ore 13.00.
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