Verbale dell’Assemblea ordinaria dei Soci del 22 maggio 2018
della Società GEA – Gestioni Ecologiche e Ambientali S.p.A.
Il giorno 22 maggio 2018, alle ore 17,11, presso la Sala Ado Furlan della società, si è riunita l’Assemblea
Ordinaria dei Soci di GEA – Gestioni Ecologiche e Ambientali S.p.A., all’uopo convocata con avviso
comunicato a mezzo PEC del 13 aprile 2018 per la trattazione del seguente:
ORDINE DEL GIORNO
1.

Approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2017 e relative deliberazioni;

2.

Determinazioni circa la destinazione del risultato di esercizio;

3.

Nomina del membro effettivo e del membro supplente del Collegio sindacale di competenza
dell’Assemblea dei Soci a norma dell’art. 40 dello Statuto societario;

4.

Determinazione dei compensi spettanti ai membri del Collegio sindacale.

Assume la presidenza dell’Assemblea, a norma di Statuto, l’Amministratore unico, dott. Andrea Lodolo,
il quale constata e dà atto:
a)

che l'odierna Assemblea è di seconda convocazione essendo la prima, fissata per il giorno 26
aprile 2018, andata deserta, come risulta da verbale trascritto sul libro verbali assemblee;

b)

che sono presenti, in rappresentanza dei seguenti Comuni soci i Signori:
I.

Buna Lucia

Cordenons

II.

Burgnich Maria Cristina

Pordenone

III.

Ros Yuri

Prata di Pordenone

IV.

Carpeggiani Giovanni

Roveredo in Piano

ossia numero 4 Soci rappresentanti il 97,549% (euro 868.994) del capitale sociale di GEA spa.
c)

che sono presenti i Sindaci effettivi Signori: dott. Pierluigi Basso – Presidente, il dott. Luca
Pacella e la rag. Barbara Sette;

d)

che sono altresì presenti il sig. Roberto Buset, Direttore Pianificazione & Controllo e il rag.
Giuseppe Dallagnese addetto al controllo di gestione della società;

e)

che a sensi di legge e di statuto, l'odierna Assemblea può ritenersi, per le presenze come sopra,
regolarmente costituita e atta a deliberare sull'oggetto all'Ordine del giorno.

Il Presidente, a norma dell’art. 27, secondo comma, dello Statuto, propone all’Assemblea di designare
quale Segretario dell’Assemblea la dott.ssa Giulia Santin.
L’Assemblea, all’unanimità dei presenti, approva.
Il Presidente passa quindi allo svolgimento dell'indicato Ordine del giorno che si articola come segue:
1) APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2017 E RELATIVE DELIBERAZIONI

A - Relazione dell’Amministratore unico sulla gestione e Bilancio di esercizio.
Il Presidente dà la parola al Direttore Pianificazione & Controllo, Roberto Buset, il quale comunica ai
presenti che la Relazione e il Bilancio sono stati oggetto di attenta esposizione, commento ed
approvazione in occasione della riunione tenutasi poco prima dai Sindaci Soci, a norma dell’art. 30 dello
Statuto della società, circostanza confermata dall’assessore dott.ssa Maria Cristina Burgnich. Per tale
ragione si sofferma ad illustrare solo le principali variazioni intervenute in merito alle consistenze
patrimoniali, ai ricavi e ai costi rispetto all’esercizio precedente. Il Bilancio chiude con un utile di Euro
318.786.
B - Relazione del Collegio sindacale.
Chiede la parola il dott. Pierluigi Basso, Presidente del Collegio Sindacale, il quale, dopo aver descritto
sinteticamente il lavoro svolto e riassunto i contenuti della Relazione, conclude il proprio intervento,
sottolineando con soddisfazione a nome di tutto il Collegio sindacale uscente, che entrambi i mandati
svolti in qualità di Organo di Controllo, sono stati caratterizzati costantemente da un clima di massima
collaborazione sia con il vertice che con l’intero staff aziendale coinvolto.
Il Presidente, dott. Andrea Lodolo, ringrazia il Collegio Sindacale per l’impegno e la professionalità
dimostrata, e l’Assessore dott.ssa Maria Cristina Burgnich si associa alle parole dell’Amministratore per
ringraziare, a nome di tutti i Soci della società, il Collegio uscente.
C - Relazione della Società di revisione contabile.
Il Direttore Pianificazione & Controllo prende la parola per dare lettura delle conclusioni della Relazione
della Società di Revisione redatta dalla Reconta Ernst & Young s.p.a.
Il Presidente, dott. Andrea Lodolo, chiede, quindi, ai presenti se vi sia qualche intervento relativo al
bilancio che i signori Soci abbiano intenzione di svolgere in Assemblea.
Nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente pone ai voti il bilancio di esercizio.
L'Assemblea
DELIBERA
all’unanimità dei presenti
- di approvare il bilancio dell’esercizio al 31 dicembre 2017 nelle risultanze presentate e più precisamente
con la rilevazione di un utile netto d’esercizio pari ad euro 318.786.
2) DETERMINAZIONE CIRCA LA DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO.
Il Presidente dà la parola all’assessore dott.ssa Maria Cristina Burgnich la quale afferma che nella
riunione del C.R.C. conclusasi poco fa l’organismo medesimo aveva ritenuto di accogliere la proposta
contenuta nella nota integrativa di destinare l’utile dell’esercizio di euro 318.786 (contabile euro

318.786,49) alla riserva “Utili portati a nuovo”, senza alcun accantonamento alla “Riserva legale” in
ragione del raggiungimento della quota civilistica prevista, pari al quinto del capitale sociale. Il Presidente
dott. Andrea Lodolo quindi pone in votazione la destinazione dell’utile d’esercizio.
L’Assemblea
DELIBERA
all’unanimità dei presenti
di destinare l’utile dell’esercizio di euro 318.786 (contabile euro 318.786,49) alla riserva “Utili portati a
nuovo”, senza alcun accantonamento alla “Riserva legale”.
3) NOMINA DEL MEMBRO EFFETTIVO E DEL MEMBRO SUPPLENTE DEL COLLEGIO SINDACALE
DI COMPETENZA DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI A NORMA DELL’ART. 40 DELLO STATUTO
SOCIETARIO.
L’Assessore Burgnich informa l’Assemblea di aver ricevuto dal Sindaco del Comune di Pordenone, Socio
che detiene la maggioranza assoluta dei diritti di voto, a norma dell’art. 40 dello Statuto, la nomina di due
componenti effettivi, tra cui il Presidente, ed uno supplente del Collegio Sindacale, la cui nomina avviene
a norma dell’art. 2449 del Codice civile ed è riservata alla propria pertinenza.
Si dà quindi lettura del provvedimento sindacale R.D. n° 60 del 22 maggio 2018, con il quale è stata a
decretata la nomina dei Signori:
- dott. Marson Luigino, quale Sindaco effettivo - Presidente del Collegio Sindacale,
- dott. Chillemi Guido, quale Sindaco effettivo
- dott.ssa Piccin Patrizia, quale Sindaco supplente
della società.
Chiede la parola l’Assessore all’Ambiente del Comune di Prata di Pordenone, Yuri Ros, che propone per
la nomina quale Sindaco effettivo della società la dott.ssa Anna Grava e quale Sindaco supplente il dott.
Stefano Mainardis, per le nomine statutariamente di pertinenza dell’Assemblea, dichiarando che i nomi
sono stati scelti tra i candidati che hanno presentato la relativa candidatura, ai sensi dell’avviso n.
35404/P del 9 maggio 2018, pubblicato sul sito del Comune di Pordenone.
Il Direttore Pianificazione & Controllo richiede all’Assemblea se vi siano altri candidati per le cariche di cui
trattasi, ricordando che la nomina del terzo Sindaco e del secondo supplente deve avvenire, a norma
dell’art. 41 dello Statuto, su proposta degli altri Soci, con esclusione del diritto di voto del Comune di
Pordenone, che detiene la maggioranza assoluta delle quote sociali.

Nessun Socio presenta altre candidature, e, pertanto, il Presidente pone ai voti l’elezione dei membri non
nominati direttamente dal Comune che detiene la maggioranza delle quote sociali.
L’Assemblea, preso atto delle nomine direttamente effettuate dal Comune di Pordenone, in quanto
detentore della maggioranza delle quote societarie
DELIBERA
con l’astensione del Comune di Pordenone e l’unanimità degli altri Soci presenti
•

di eleggere:
- la dott.ssa Anna Grava Sindaco effettivo della società;
- il dott. Stefano Mainardis Sindaco supplente della società.

4) DETERMINAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AI MEMBRI DEL COLLEGIO SINDACALE.
Il dott. Lodolo rammenta che l’argomento all’Ordine del giorno discende dalla previsione dell’articolo 40
dello Statuto, secondo il quale l’Assemblea determina il compenso dei componenti del Collegio sindacale
e che è ora necessario determinare i compensi dell’Organo di controllo.
Chiede la parola, e il Presidente gliela concede, la dott.ssa Maria Cristina Burgnich, che in qualità di
Presidente del Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni, giusta delega n. 38528/A del 21.05.2018,
ricorda che sull’argomento si è in precedenza svolta la riunione del C.R.C. in esecuzione dell’art. 30 dello
Statuto della società. che regola l’esercizio del controllo analogo da parte dei Soci.
Propone, quindi, di porre in votazione la proposta di remunerazione da corrispondere ai componenti del
Collegio sindacale, come risultante dalla decisione assunta in seno al Consiglio dei Rappresentanti dei
Comuni consistente nell’attribuzione di compensi forfettari e onnicomprensivi nelle seguenti misure:
o

6.000,00 euro annui al Presidente del Collegio sindacale;

o

4.000,00 euro annui ai membri effettivi del Collegio sindacale.

Il Presidente, quindi, pone ai voti la proposta avanzata dal Presidente del C.R.C. e l’Assemblea
DELIBERA
all’unanimità dei presenti

di attribuire i compensi onnicomprensivi per il Presidente e i membri effettivi del Collegio sindacale per il
triennio 2018-2020 nella misura di:
o

6.000,00 euro annui al Presidente del Collegio sindacale;

o

4.000,00 euro annui ai membri effettivi del Collegio sindacale.

Esaurito così l'Ordine del giorno, il Presidente toglie la seduta alle ore 17,31.

Il Segretario
f.to

dott.ssa Giulia Santin

L’Amministratore unico
f.to

dott. Andrea Lodolo

