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VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L’anno duemiladiciannove il giorno dieci del mese di ottobre, alle ore 15,45 si è riunita a Brindisi, nella 
Sala Giunta di Palazzo di Città alla Piazza G. Matteotti n. 1, l’Assemblea Ordinaria in forma Totalitaria 
della società Energeko Gas Italia s.r.L, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

• Rinnovo dell’ Organo Amministrativo e determinazione del relativo compenso.

• Varie ed eventuali.

Sono presenti:

• Il sig. Sindaco della Città di Brindisi, Ing. Riccardo Rossi;

• Il dott. Giovanni Palasciano , in qualità di Amministratore Unico della società Energeko Gas Italia 

s.r.l.;

• Il dott. Angelo Roma, Dirigente del Comune di Brindisi

Assume la Presidenza, l’Amministratore Unico dott. Giovanni Palasciano, il quale constata la presenza 

dell’intero  Capitale  Sociale,  dichiara  regolarmente  costituita  in  data  odierna  l’Assemblea  ed  atta  a 

deliberare sugli argomenti posti all’Ordine del Giorno, chiamando a fungere da segretario il Dr. Angelo 

Roma, che accetta.

Il Presidente apre i lavori richiamando il primo punto all’Ordine del Giorno.

Il  Socio  Unico  ha  già  provveduto,  con  proprio  atto  n.  42  del  3  ottobre  2019,  a  designare  quale  

Amministratore  della  Società  il  Dott.  Giovanni  Palasciano,  nato  a  Bari  il  23  novembre  1955  ed  ivi 

residente alla Via De Rossi civ.102.  L’Assemblea, pertanto,



DELIBERA

1. di  nominare  quale  Amministratore  della  società  Energeko  Gas  Italia  srl  il  Dott.  Giovanni 

Palasciano, nato a Bari il 23 novembre 1955 ed ivi residente alla Via De Rossi civ.102, alla quale 

sono attribuiti tutti i poteri previsti dalla legge e dallo Statuto Sociale;

 2. di dare atto che la nomina della carica decorre dal momento dell’accettazione e sino al 31 dicembre  

2019,  fatta  salva  l’anticipata  cessazione  all’esito  della  conclusione  della  procedura  di  fusione  per 

incorporazione in Brindisi Multiservizi srl, allo stato in itinere;

3.  di prendere atto che la suddetta nomina è soggetta ai casi di revoca previsti dal Codice Civile e dall’ art. 

3 co. 1 degli indirizzi per la nomina dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni 

approvati con delibera C.C. n°ll del 10 settembre 2018;

4. di dare atto che al suddetto Amministratore spetta il compenso derivante da legge.

Non essendovi null’altro da deliberare il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 16,00 previa lettura, 
conferma e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente dell’Assemblea 

dott. Giovanni Palasciano 


