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VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L’anno duemiladiciotto il giorno 24 del mese di aprile, alle ore 13.00, si è riunita a Brindisi, nella

Sala Giunta di Palazzo di Città alla Piazza G. Matteotti n. 1, previa convocazione dell’Amministratore

Unico ai sensi dell’art. 6 comma 2 dello Statuto sociale, l’Assemblea ordinaria della Brindisi

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

ORDINE DEL GIORNO

• Approvazione Bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2017 e relativi allegati che lo

compongono: Relazione dell’Amministratore, Relazione del Collegio Sindacale;

• Nomina del Revisore Unico e relativo compenso;

• Determinazioni in ordine alla durata in carica dell’Amministratore Unico e del relativo

compenso, provvedimenti consequenziali;

• Varie ed eventuali.

Sono presenti:

• Il dott. Santi Giuffré, in qualità di Commissario Straordinario del Comune di Brindisi;

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

• Il rag. Francesco Forleo, in qualità di Presidente del Collegio Sindacale della Società B.M.S.;

• Il dott. Vincenzo Di Giulio, in qualità di Sindaco effettivo della Società B.M.S.

• La dott.ssa Francesca Buscicchio, in qualità di Sindaco effettivo della Società B.M.S.

• La dott.ssa Emanuela Sasso in qualità di funzionario del Settore Servizi Generali del Comune

di Brindisi.



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

constata e fà constatare la presenza dell’intero Capitale Sociale e del Collegio sindacale, 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 Emanuela Sasso - funzionario del Settore

Servizi Generali.

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

L’Amministratore Unico fà presente di essere stato nominato dal Commissario Straordinario in data

6 luglio 2017 con accettazione della carica avvenuta in data 19 luglio 2017. Alla data della nomina

non risultavano ancora approvati i Bilanci al 31.12.2015 e al 31.12.2016, successivamente approvati

con delibera assembleare del 28 settembre 2017 riportanti perdite d’esercizio rispettivamente per

€ 976.580 e per € 804.485. Con Verbale di Assemblea Ordinaria del 4 dicembre 2017, il Socio Unico

ha provveduto all’approvazione del  Piano Industriale 2017-2020 consentendo di finanziare la società

mediante la copertura delle perdite suddette.

L’Amministratore fà notare che, in data 30 settembre ha provveduto a presentare il Piano Economico

Gestionale 2017-2020 inviato dall’Ente proprietario alla Corte dei Conti in modo da consentire una

visione prospettica tale da giustificare la continuità aziendale.

L’Amministratore provvede ad illustrare all’Assemblea i dati del Bilancio chiuso al 31.12.2017, che

presenta un utile di esercizio pari ad euro 32.601,00 , le cui movimentazioni sono state riportate nella

nota integrativa ; successivamente viene data lettura alla Relazione di Gestione, illustrando gli eventi

positivi che si sono verificati negli ultimi quattro mesi dell’anno e quanto la drastica riduzione dei

debiti e il contenimento dei costi, soprattutto per quanto attiene al personale dipendente, abbia

rafforzato le ipotesi di continuità aziendale previste nel Piano di Revisione Straordinaria.

Interviene il Socio Unico  Comune di Brindisi che,  preso atto della relazione dell’Amministratore

Unico Dott. Giovanni Palasciano e visti gli atti contabili presentati, esprime il proprio apprezzamento

e giudizio favorevole all’approvazione del Bilancio 2017. Tale documento, infatti, con il risultato

positivo della gestione (sia pur minimo) rappresenta una inversione di tendenza rispetto alla negative

gestioni degli ultimi anni e sicuramente si pone in continuità con quanto deliberato nell’assemblea

del 4 dicembre 2017, in cui si è approvato il nuovo Piano Industriale per il rilancio e  il risanamento

economico-finanziario dell’azienda. Tuttavia, in considerazione di alcune segnalazioni pervenute dai

vari settori dell’Ente, cliente unico dell’azienda, si invita l’Amministratore Unico a porre in essere

ogni utile e necessaria azione organizzativa – con maggiore duttilità e fungibilità del personale nonché



con una maggiore tempestività e regolarità degli interventi richiesti o programmati – al fine di poter

garantire sempre sia un celere intervento che una maggiore qualità dei servizi.

Pertanto, sottolineate le sopra esposte precisazioni, il Socio Comune di Brindisi

DELIBERA

di approvare il Bilancio chiuso al 31.12.2017 e relativi allegati.

Si passa al punto 2 dell’ordine del giorno:

relativamente alla nomina del Revisore Unico così come previsto dall’art. 11 dello Statuto Societario,

il Socio Unico, a seguito di avviso pubblico per manifestazione di interesse sul sito del Comune di

Brindisi,

DELIBERA

di nominare quale Revisore Unico il dott. Vincenzo Di Giulio con un compenso annuale

omnicomprensivo pari ad € 10.000,00  oltre IVA e fiscali.

Per quanto concerne il punto 3 dell’ordine del giorno, relativamente alla durata dell’incarico

dell’Amministratore Unico, il Socio Unico conferma quanto stabilito all’art. 8 dello Statuto

Societario ; per quanto riguarda il relativo compenso,

DELIBERA

di corrispondere la somma annua di € 35.000,00 oltre IVA e fiscali se dovute e di provvedere al

rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell’incarico.

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

dott. Giovanni Palasciano, dichiara sciolta la seduta alle ore 14.00, previa lettura, conferma e

sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente dell’Assemblea Il Socio Unico
dott. Giovanni Palasciano dott. Santi Giuffré

Il Segretario Il Collegio Sindacale
dott.ssa Emanuela Sasso


