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VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA 

 

L’anno duemiladiciannove  il giorno tredici del mese di maggio, alle ore 17,00, si è riunita in forma 

totalitaria, nella sala Giunta del Comune di Brindisi, in Piazza Matteotti, l’assemblea dei Soci,  per 

discutere e deliberare sul seguente  

ORDINE DEL GIORNO 

1. Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2018 e relativi allegati che lo 

compongono: Relazione dell’Amministratore Unico, Relazione del Revisore Unico; 

2. Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti: 

 

- L’ing. Riccardo Rossi, in qualità di  Sindaco del Comune di Brindisi; 

- Il dott. Angelo Roma, in qualità di  Dirigente Servizi Società Partecipate;    

- L’Assessore al Bilancio dott. Cristiano D’Errico;      

- Il dott. Giovanni Palasciano, in qualità di Amministratore Unico della società BMS; 

- Il dott. Vincenzo di Giulio, in qualità di Revisore Unico della società BMS; 

- La dott.ssa Daniela Zammillo, in qualità di impiegata amministrativa  della società  

  BMS; 

 

Assume la Presidenza, a mente dell’art. 7 dello  Statuto Sociale, l’Amministratore Unico, il quale fa 

constatare la presenza dell’intero Capitale Sociale e dichiara regolarmente costituita l’Assemblea 

odierna ed atta a deliberare sugli argomenti posti all’Ordine del giorno, chiamando a fungere da 

segretario la dott.ssa Daniela Zammillo. 

L’Amministratore provvede ad illustrare all’assemblea i dati del Bilancio chiuso al 31.12.2018, che 

presenta un utile di esercizio pari a euro 230.478,00, dopo aver appostato ammortamenti per € 

196.058 e accantonamenti per imposte del periodo pari ad euro 95.000, le cui movimentazioni sono 

riportate nella nota integrativa. 

Si evidenzia che l’assemblea è stata preceduta da una riunione con i dirigenti del Comune  in cui si è 

asseverata la situazione dei debiti e crediti tra l’Ente Socio e la Società Brindisi Multiservizi.  

Così come riportato nella Relazione sulla Gestione, l’Amministratore fà presente che il risultato 

d’esercizio conferma il trend positivo aziendale in linea con quanto previsto dal piano industriale  
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2017-2020, approvato dal socio Unico in data 4 dicembre 2017, riportando l’andamento della gestione 

nelle direttive previste dal Decreto Madia, al fine di garantire la continuità aziendale.  

Inoltre, si confermano le previsioni relative all’abbattimento dei debiti pregressi di natura fiscale e 

previdenziale, grazie anche all’adozione della definizione agevolata ( rottamazione bis) e puntuale 

assolvimento nel corso dell’anno di tutte le obbligazioni aziendali. 

Nel corso dell’esercizio, si è concluso l’iter di acquisizione al patrimonio aziendale dell’immobile, 

sito in Via Prov.le   San Vito n. 187 in Brindisi, attualmente adibito a sede  della società. 

 

Dopo un’approfondita disamina, il Socio Comune di Brindisi,  

 

DELIBERA 

 

-  di approvare il Bilancio chiuso al 31.12.2018 e i relativi documenti che lo compongono; 

 

- di accogliere la proposta dell’Amministratore Unico, in conformità a quanto stabilito dall’art.14 

dello Statuto Sociale,  di destinare l’utile d’esercizio, pari ad € 230.478,00  nel seguente modo:  

 

- € 370,00 a completamento della Riserva Ordinaria, pari al 5% del Capitale Sociale ; 

-  95%  pari a € 230.108,00 a titolo di dividendi da corrispondere al Socio Unico. 

  

Non essendovi null’altro da deliberare e non avendo nessun altro chiesto la parola, il Presidente, dott. 

Giovanni Palasciano, dichiara sciolta la seduta alle ore 17.45 previa lettura, conferma e sottoscrizione 

del presente verbale.   

 

 

 Il Presidente        Il Socio Unico 

dott. Giovanni Palasciano               ing. Riccardo Rossi 

 

 

 

Il Segretario                 Il Revisore Unico 

Dott.ssa Daniela Zammillo               dott. Vincenzo Di Giulio 

           

 


