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VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L’anno duemilaquattordici  il  giorno 25 del mese di giugno alle ore 13.00 è tornata a riunirsi  a  

Brindisi, nei locali del Gabinetto del Sindaco del Comune di Brindisi, alla Via Duomo – Palazzo 

Nervegna, previa convocazione da parte del Socio Unico, in prosieguo dell’Assemblea tenutasi il  

giorno 24 giugno 2014,  il  cui  verbale  è  parte  integrante  del  presente  documento,  l’Assemblea 

Ordinaria della Brindisi Multiservizi S.r.l. u.s., per discutere e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO

1. Variazione  del  risultato  economico  d’esercizio  al  31/12/2012  a  fronte  della 

contabilizzazione  a  perdite  dell’ulteriore  importo  di  €  180.537,00  e  provvedimenti 

consequenziali;

2. varie ed eventuali.          

Sono presenti:

- L’Avv. Carmela Lo Martire, Assessore al Bilancio, Economato, Tributi e Società Partecipate;

- Il  Dott.  Angelo  Roma,  in  qualità  di  Dirigente  dell’Ufficio  di  Gabinetto  del  Comune di 

Brindisi;

- L’avv. Francesco Arigliano, in qualità di Amministratore Unico della Società BMS;

- Il Dott. Cosimo Crudo, in qualità di Presidente del Collegio Sindacale della Società B.M.S.;

- Il  Dott.  Emanuele Perugino,  in qualità di  Responsabile del Settore Amministrativo della 

Società BMS;

Sono assenti:
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- Il  Dott.  Pietro  D’Ippolito,  in  qualità  di  Sindaco  effettivo  della  Società  BMS  assente 

giustificato;

-  il Dott. Flavio Falconieri, sindaco effettivo dimissionario.

Assume  la  Presidenza,  su  designazione  dell’Assemblea,  l’avv.  Francesco  Arigliano,  il  quale 

constata e fa constatare la presenza dell’intero Capitale Sociale e chiama a fungere da Segretario il 

Dott. Emanuele Perugino, il quale accetta.

Il Presidente dichiara l’Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti 

all’Ordine del Giorno.

Prende la parola l’Amministratore Unico della B.M.S. che, nel dare atto di avere provveduto alla 

variazione del bilancio al 31/12/2012, richiesta dal Socio Unico a fronte degli asseriti rilievi mossi  

dal Collegio dei Revisori del Comune di Brindisi e così come riportata al punto 1 dell’ordine del 

giorno con un incremento della perdita ad € 3.165.574,66, dichiara di rimettersi alle determinazioni 

del Socio Unico ferme restando le considerazioni già espresse nei verbali dell’11 e 24-06/2014 alle 

quali si riporta intendendosi quivi  integralmente riprodotte e trascritte.

Il Socio Unico approva il Bilancio d’esercizio 2012 e relativi allegati pur  riservandosi, nell’esame 

consiliare del ripiano delle perdite, la doverosa rappresentazione della composizione del disavanzo 

stante la confluenza (per norma contabile civilistica) del residuo debito, già valutato eccedente i 

limiti dell’utilità ed arricchimento, per il servizio di guardiania del parco Di Giulio, giusta delibera 

C.C. n. 115 del 19/12/2013 del riconoscimento del relativo debito fuori bilancio.

                    Il Segretario            Il Presidente

(Dott. Emanuele Perugino) (Avv. Francesco Arigliano)

Dott. Angelo Roma _____________________

L’Assessore al Bilancio

Avv. Carmela Lo Martire_________________

Il Presidente del Collegio Sindacale BMS

Dott. Cosimo Crudo_____________________
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“Il sottoscritto Francesco Arigliano  dichiara che il presente verbale d’assemblea in formato 
PDF/A-1 è conforme al corrispondente documento originale depositato presso la società”.

Bollo assolto in modo virtuale dalla C.C.I.A.A. di Brindisi.
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