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VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA 

L’anno duemiladiciassette il giorno 28 del mese di settembre, alle ore 13.30, 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 31.12.2016 e relativi allegati; 

• Relazione dell’Amministratore Unico; 

• Relazione del Collegio Sindacale; 

• 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. 

• Il dott. Angelo Roma, Dirigente Settore Servizi Generali - Servizio Società Partecipate; 

• Il dott. Cosimo Mevoli – funzionario del Settore Servizi Generali – Servizio Enti e Società 

Partecipate. 



 

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

constata e fa 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 il dott. Cosimo Mevoli – funzionario del Settore Servizi 

Generali – Servizio Enti e Società Partecipate. 

 

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

Come fatto nella precedente Assemblea per l’approvazione del bilancio 2015, l’Amministratore 

Unico fa 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.  

L’Amministratore fa presente che, in contemporanea all’odierna seduta, ha provveduto a presentare 

il Piano Economico Gestionale 2017-2020 in modo da permettere al Comune di valutare le risultanze 

del bilancio 2016 in una visione prospettica tali da giustificare la continuità aziendale. 

L’Amministratore provvede ad illustrare all’Assemblea i dati del Bilancio chiuso al 31.12.2016 che 

presenta una perdita di esercizio pari ad euro 804.485. Inoltre, vengono illustrate le principali voci di 

bilancio le cui movimentazioni sono state riportate nella nota integrativa. 

Successivamente viene data lettura della Relazione sulla gestione di cui al punto 2 dell’ordine del 

giorno con la illustrazione di quelle che sono state le azioni intraprese dall’Amministratore in carica 

in seguito alla sua nomina, così come riportate nel paragrafo “Eventi successivi alla chiusura del  

Bilancio”. 

Terminato tale intervento il Presidente del Collegio sindacale legge la relazione di cui al terzo punto 

all’ordine del giorno. 

Riprende la parola l’Amministratore Unico che chiede al Socio di esprimersi sull’approvazione del 

bilancio al 31.12.2016, facendo presente che la società si trova nella fattispecie prevista dall’art. 2482 

ter del Codice Civile. 

Interviene il socio Comune di Brindisi che, come affermato in sede di approvazione dell’Assemblea 

del Bilancio 2015, sentite le richieste avanzate dall’Amministratore dott. Palasciano, in 

considerazione della situazione deficitaria della società rappresentata, prende atto che il bilancio 2016 



presentato può essere approvato solo tenendo conto del programma di risanamento che lo stesso 

Amministratore ha proposto attraverso l’allegato Piano Economico Gestionale 2017-2020 in cui si 

evidenzia un ritorno all’utile già dal prossimo esercizio finanziario 2017 e successivi. Al riguardo, 

visto detto Piano, il Socio Comune di Brindisi ritiene che lo stesso possa considerarsi al momento 

come linee guida di un più vasto e articolato Piano di risanamento e ristrutturazione triennale che 

l’Amministratore si impegna a presentare e consegnare entro quindici giorni da questa data, per la 

conseguente approvazione in Assemblea. 

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

il Bilancio chiuso al 31.12.2016 e relativi allegati presentato dall’Amministratore Unico dott. 

Palasciano, con l’impegno a provvedere al ripiano della perdita rappresentata di euro 804.485, solo 

successivamente all’approvazione del citato Piano di risanamento e ristrutturazione e previa 

riconduzione del capitale sociale al minimo di legge. 

 

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

dott. 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                    
dott. Cosimo Mevoli      
 

 

Il Collegio Sindacale 


