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VERBAユ圏　D工　ASSEMB工田A ORD工NAR工A

L'amo due正ユaqu王ndiei′ il　担omo　7　del mese di agos亡o alle ore ll.25′　s二　台

H皿iし急in seconda c○nvocazione′　essendo andさ亡a deserて二a I-a p正皿a in da七a　6
●

agosto c.a. alla sr-essa ora, prf_:|sso la sede ｡ella Giunta Regionale della

Ca岬a｢江a in v干-a S, ｣iユciaI　81 -　Napoli　-　し′assemblea ordin主r土a dej soci della

､､A証oservizi　工r担ni S･p･A･′′′　per discu仁ere e deliberare sul seguen亡e O. d. G言

l) Presentazione del bilancio cii esercizio a1 31/12/2013, corredato delle

re｣-azioni di legqe′　propos亡尋　di destinazione de11′u亡ile, deliberazioni

inereriし土　e conseguen亡工

2) Prese庇azlone del b土lancio c○nsolida亡o a1う1/12/2013, correda亡o delle

relazioni d土le的e′　de旺beraz｣-oni ineren亡i e conseguen正;

3) Preまe虹aziくつne del bilancio di eserc｣_乙io a1 31/12/20工4　c○rreda七〇　deし1e

relazioni cli legge/ prop｡sta di desf`-_inazione dell’utile, deliberazioni

ineren亡i e c○nseguen七ii

4)拒､ese虹azione del bilanc｣○○　c○nsolidaヒo aユ　ココ./12/2014　correda亡o delle

工eldzioni di ｣叩9e′　del⊥beェa乙ioni ineren亡l e conseguen仁王i

5) Nomlna deLl'Amminlstratore Unico;

6) Nomina del Collegio Sindacale a-i sensi degli art.2400　co皿a 1 e　2402

C.C.i

A⊥　sensユ　delllar七･ 13　dello Sta亡庇o Socia]-e assme la presidenza

d合11′合ssemblea ｣十′Ammi工iis亡r亀とore unico in9･ Anqelo D′Ame⊥io.
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che;

- i/assem.blea a stata regolamente convocata a mezzo posta elettronica in data

29/07/201与i

島　､



ヽ′

~　全　presen亡e il d〇七亡･工ng･ Luca Casc○ne che ln亡erviene g⊥us亡昂　de⊥e9a proヒ･

2015/0012823　de1 07/08/2015 (allegato agli aL-ci) in rappresentanza della

RecJIone Campania,　soclo umco,　proprietario dell / intero capitale

de⊥l′､､Au七〇serv王z土　工rpユm S･p･Å･ノ′i

-　e presente ll CoユIeglo S⊥ndacale nel⊥e pers｡ne dei Sindaci effettivi dott.

Carmine　ずerrara e do亡七･ssa Cln乙ia Sebas亡ianoi

- e presente altr.esi il revisore un⊥co dott. Mattia Lettieri;

〇七u亡とi g⊥ユ　土n亡e工vemti si dichiarano infoma亡i su11′〇･d･g･ in discussionei

-　risul〔a｢i○ ○eposi亡a亡l pr･esso la sede sociale′　ai sensi de11′ar亡. 2429 c.c., 1

bllanci delle c〇°とrolla亡e ed i da亡i essenzia⊥i della socieとまco11ega亡主i

-　r⊥s出しa｢ふ｡　a廿resi deposi亡a亡e le relaz王oni amuali de⊥1′Organismo d王

Vi9土工anza ex D.Lqs　231/2001.

工I Presiden亡e dichi主ra valida爪e｢i亡e c○s仁王亡ui亡a l′Assemblea′　dando a旺〇　〇he il

soci-a unico/ Regione Campania, ha rimnciato ai termin.i di cui all’art.2429

C.C.

Viene　車｢〇品na七〇　segre亡ario della s亡essa il rag･ An七〇正o Pellegrinol il quale

deceし亡a.

Dopo ampla ed appro王ondi亡a discussionel in亡ervlene il soci〇　〇he, in re｣.azione

ai primi 4　p]Jnti dell’ O.d,g. delibera di approv-are il b.ilarLcio di esercizio e

quello consolidato relativi ag-Li eserc`izi　2013　e　2014　e la proposta

dell/Amministratore Umco cii desti-nazior,e den'utile ｡i esercizio, come da

deleqa agli att⊥.

Sul quin七〇 punしo pos亡o　尋ll′〇･d･q･ il socio del土bera dう　nominare A工m上皿s亡ra亡ore

U正c｡ l'ing･ Alber亡｡ De Sio′　捕二〇　合　Sal合m〇　日　24/02/王鈍6　e　土vi reside畦e alla

vi去　Casa　暁nzoI　3　C･F･ DS巴LRT56B2紺703D′　fissando in　亡re esercizi l包　dur患ta e

轟　'
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ride亡erm｣-nazioni in rela乙ユーone a provvedimenti di revisione organica del⊥a

卿は亡erla.

Sul ses七〇　pun亡o posto al]-'〇･d.g. il socio delibera di nomin轟re:

●　Presiden亡e de]･ collegio sindacaユe il do亡亡. France轡co Tedesco nato ad

Åve11ino i1 27/04/1967　ed ivi residence alla via A.Pini, 19　c.f.　TDS

FNC　67D　27　Å　509工iscr⊥七七〇　all'albo dei rev王sori lega⊥i al n. 9877う

fissando　上l compenso nella misura degli impor亡i c○rrispos五　a1

31/12/2010　ridotti de1 10%　e c｡munque nel limite massimo di　���#�����ｰ
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