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VERBALE DI ASSEMBLEA DEL 23 MAGGIO 2016 

Il giorno 23 del mese di maggio 2016 alle ore 12,00 presso la sede del Comune di 

Civitavecchia in P.le Guglielmotti n. 7 si è riunita l’Assemblea dei Soci per discutere e 

deliberare sul seguente  

ORDINE DEL GIORNO 

1) Bilancio al 31.12.2015; 

2) Varie ed eventuali. 

Assume la Presidenza, a norma di statuto, il Dott. Carlo Augusto Micchi, nella sua 

qualità di Liquidatore. 

Il Presidente, constatato che: 

- è presente l’intero capitale sociale nella persona del socio unico “Comune di 

Civitavecchia” con sede in Civitavecchia (RM),Piazzale Pietro Guglielmotti n. 7, titolare 

di una quota di partecipazione di € 10.000,00 (diecimila/00) pari al 100% del capitale 

sociale, in persona del Sindaco Ing. Antonio Cozzolino, 

- è presente il Dirigente dei Servizi Finanziari nella persona del Dott. Riccardo Rapalli, 

- è presente l’Assessore alle Partecipate nella persona dell’ Avv. Marco Savignani,   

 

 



 

- è presente l’intero collegio sindacale nelle persone del Rag. Giovanni Domenico De 

Paolis – Presidente, del dott. Mauro Ranieri, Sindaco effettivo e del dott. Gennaro 

Coscia -  Sindaco effettivo, 

- la Responsabile Finanziaria HCS sig.ra Ornella Cardinali, 

- l’addetto al Controllo di Gestione HCS Dott. Francesco Trogu, 

dichiara l’assemblea validamente costituita in forma totalitaria e quindi atta a 

deliberare sugli argomenti all’ordine del giorno. 

Su designazione dei presenti viene invitato a fungere da Segretario il Dott. Francesco 

Trogu, addetto al Controllo di Gestione HCS , che dichiara di accettare. 

Si procede con l’esame del primo punto all’ordine del giorno: “Bilancio al 31.12.2015”. 

Il  Dott. Micchi illustra ai presenti il bilancio, richiamando l’attenzione sul conto 

economico che ha significative riduzioni di costo per le voci costi per servizi e oneri di 

gestione, segno  rappresentativo dell’attenzione alle spese poste dalla presente 

amministrazione. Vengono inoltre commentate tutte le voci relative ai debiti ed ai 

fondi rischi. 

Sentito il parere favorevole  del Collegio Sindacale del quale viene data lettura della 

relazione al bilancio 2015, che si allega debitamente sottoscritta ai documenti 

assembleari. 

Dopo attenta discussione, il Socio approva il bilancio ed esprime un sentito 

ringraziamento al personale preposto alla gestione della amministrazione, finanza e 

controllo di gestione che consente di ottenere analisi e spiegazioni per tutte le voci di 

bilancio in tempi veramente rapidi. 

 



 

 

Si procede con l’esame del secondo punto all’ordine del giorno: “Varie ed eventuali”. 

Per la voce varie il Socio rende edotti i presenti sullo stato della implementazione dei  

piani di concordato che il socio stesso ha richiesto alla società ed alle sue controllate di 

predisporre. 

L’accordo con Enel illustrato nella precedente assemblea è definitivo, pertanto entro il 

30 giugno l’Ente presenterà il bilancio preventivo, sentito il parere dei revisori, che 

come è noto riguarda gli anni 2016, 2017 e 2018. In tale bilancio preventivo è stato 

inserito tra le entrate un importo di € 2.000.000 per anno dall’Enel basato sull’accordo 

firmato, e tra le uscite pari importo annuale, destinato al fondo rischi partecipazioni, 

che consentirà di alimentare i piani di concordato come “finanza esterna”. Il bilancio di 

previsione 2016/2018 verrà approvato dal Consiglio Comunale contestualmente con 

l’accordo di attualizzazione Enel, dal quale si evince che per gli anni 2019 e 2020 

 analogo importo annuale di € 2.000.000 verrà riscosso dall’Enel e destinato alla 

“finanza esterna”.  

Relativamente alla costituzione della Newco, come è noto, lo statuto, il piano 

industriale e gli altri allegati sono pronti e la  costituzione della società verrà discussa in  

Consiglio Comunale non appena ottenuto il parere del Collegio dei revisori dell’Ente. 

Il Sindaco e l’Assessore Savignani segnalano che la Corte dei Conti è costantemente 

aggiornata sullo stato della preparazione dei piani di concordato con finanza esterna e 

sulla costituzione della New Co. 



Non essendoci altri punti all’ordine del giorno e nessuno dei presenti chiedendo la 

parola il Presidente, previa lettura ed approvazione del presente verbale, dichiara 

sciolta la seduta alle ore 13,30.  

Del che è verbale. 

        Il Segretario      Il Presidente 

Dott. Francesco Trogu                     Dott. Carlo Augusto Maria Micchi 

 


