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VERBALE ASSEMBLEA SOCI CIVITAVECCHIA INFRASTRUTTURE S.R.L. IN 
LIQUIDAZIONE DEL 28.7.2016 

 
 
Il giorno 28.7.2016 alle ore 15,30 presso la Sala riunioni della Giunta Comunale è stata convocata 
con p.e.c. n. 60622 del 22/7/2016 l’Assemblea dei Soci di Civitavecchia Infrastrutture. 
Sono presenti:  
- il Sindaco ing. Antonio Cozzolino 
- il Dirigente ai Servizi Finanziari dott. Riccardo Rapalli 
- il liquidatore di Civitavecchia Infrastrutture dott. Stefano Sampietro 
- il Collegio dei Revisori al completo, composto dal dott. M. Scognamiglio e il dott. Claudio Miglio 
- la dott. ssa Valentina Seghieri in qualità di segretaria verbalizzante. 
 
Riguardo il punto al n. 1 dell’ODG “Approvazione bilancio di esercizio 2014-deliberazioni inerenti 
e conseguenti” introduce l’argomento il dott. Sampietro, il quale precisa che il bilancio relativo 
all’anno 2014 che non è stato approvato nel novembre del 2015 è stato modificato. In particolare,  è 
stata fatta una quadratura sul 2015 sulla base della relazione dal dirigente dei Servizi pubblici del 
Comune ing. Carugno. Sono emerse 3 fatture del 2013 sconosciute sinora e quindi è stato riallineato 
tutto fino al 2015. Un’altra modifica ha riguardato i costi relativi ai compensi dei sindaci precedenti 
(Coscia-De Paolis e Ranieri) dai quali il dott. Sampietro dice di essere stato convocato, per via di un 
decreto ingiuntivo che il Giudice ha emesso su fatture del 2013-2014 per circa 60.000 €. Dunque. 
Per via di questa circostanza, il bilancio presentato da Fondi che si chiudeva con un utile di circa 
10000 €, risulta ora in perdita di circa 54.000. 
Il Sindaco chiede se manca qualcosa nel bilancio 2014 e il liquidatore dott. Sampietro risponde che 
nel redigerlo si è basato su quello che è presente agli atti e che non può conoscere le valutazioni 
fatte dal precedente liquidatore nel 2014. Il dott. Sampietro afferma che non è possibile sapere 
quanto accantonare in vista del concordato in bianco che depositerà HCS. 
Il socio dispone che il ripiano della perdita di esercizio, ammontante ad € 54.693,00, mediante 
l’utilizzo degli utili di esercizi precedenti per € 39.737,00 e per la parte restante € 15.226 
utilizzando la riserva straordinaria, come da indicazioni del Liquidatore contenute nella nota 
integrativa al bilancio. 
Il bilancio viene approvato.  
 
Sul punto 2) “Determinazione del compenso del liquidatore”, in attesa del decreto attuativo del 
decreto Madia, ai sensi della normativa vigente, viene riconosciuto al liquidatore un compenso pari 
all’80% del compenso percepito dal sindaco nell’esercizio finanziario 2013, a partire dalla nomina. 
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Sul punto 3) “Azione di responsabilità nei confronti dell’Amministratore Unico uscente: 
deliberazioni inerenti e conseguenti”, il Sindaco chiede al liquidatore una relazione in merito, 
individuando le eventuali responsabilità e gli eventuali danni. 
Il dott. Rapalli puntualizza che già insieme al Segretario Generale avv. Caterina Cordella aveva 
provveduto a fare delle segnalazioni alla Corte dei Conti, in ogni caso si riserva di fare ulteriori  
verifiche come ufficio Controllo Analogo. 
 
Sul punto 4) “Eventuali azioni d intraprendere a seguito del deposito presso il tribunale di 
Civitavecchia in data 29.6.2016 da parte della società HCS s.r.l. in liquidazione di un concordato in 
bianco” il Collegio dei Sindaci suggerisce di avanzare delle proposte transattive. Il liquidatore dott. 
Sampietro distingue i debiti con l’erario da quelli con i fornitori, precisando che questi ultimi 
devono essere necessariamente coperti quanto prima. 
 
Sul punto 5) “Dichiarazione di esubero del personale dipendente: delibere inerenti e conseguenti”, il 
Collegio chiede di mettere in esubero i dipendenti, a meno che non si dimostri che gli stessi 
prestano regolare attività lavorativa. Il Sindaco e il liquidatore affermano che per il momento sono 
funzionali all’attività di liquidazione, e si riservano di valutare in futuro altre ipotesi. 
 
Sul punto 6) “Situazione debitoria anno 2015: ipotesi di chiusura delle pendenze attraverso atti 
transattivi” il liquidatore deposita uno schema esplicativo della situazione e dello transazioni 
ipotizzate. 
 
 
 
 

 
 


