Verbale assemblea ordinaria del Socio Unico
L’anno 2022 il giorno 8 del mese di settembre alle ore 12.30 presso l’Ufficio
del Sindaco di Ruvo di Puglia via G. Amendola si è tenuta l’assemblea
ordinaria totalitaria del Socio unico per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno
1.

Presa d’atto del Decreto 25-2022 del Sindaco Prof. Avv. Pasquale
Chieco in data 04.08.2022;

2.

Nomina dell’Amministratore Unico periodo

2022/2024,

fino

all’approvazione del bilancio al 31.12.2024;
3.

Delibere inerenti e conseguenti.

Nel luogo e nell’ora innanzi indicati, risultano presenti:
il Socio Unico Comune di Ruvo di Puglia in persona del Sig. Sindaco Prof.
Avv. Pasquale Chieco, in rappresentanza dell’intero capitale sociale della
società e l’Amministratore unico Rag. Claudio Montecristo.
A norma del vigente statuto sociale assume la Presidenza dell'Assemblea il
rag. Claudio Montecristo che constata e fa constatare che il capitale sociale è
rappresentato al 100% dal Socio unico Comune di Ruvo di Puglia e che è
presente l’Organo Amministrativo nella persona di esso Presidente e che
l’assemblea è stata formalmente convocata, ancorché d’urgenza, pur essendo
totalitaria.
Passando alla trattazione dell’ordine del giorno, il Presidente chiede se
qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti in trattazione.
Ottenuto il consenso alla trattazione, il Presidente dichiara la seduta atta a
deliberare.
Con riferimento al primo punto all’ordine del giorno, il Presidente comunica

che il Sindaco del Comune di Ruvo di Puglia Prof. Avv. Pasquale Chieco,
con proprio Decreto n. 25-2022 del 04.08.2022, ai sensi dell’art. 50, c. 8, del
D.Lgs. n. 267/2000.
L’assemblea ne prende atto.
Passando alla trattazione del secondo punto all’ordine del giorno, il
Presidente dopo aver ricordato che il Consiglio Comunale ha provveduto con
deliberazione n.38/2022 del 27/6/2022 a determinare gli indirizzi per la
nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune in seno ad enti,
aziende ed istituzioni, a conclusione dell’iter il Sindaco ha provveduto come
da decreto alla nomina dell’amministratore unico tenendo conto degli
indirizzi del Consiglio e, dopo tanto,
l’assemblea
delibera
di prendere atto che il Sindaco del Comune di Ruvo di Puglia Prof. Avv.
Pasquale Chieco con proprio Decreto n. 25-2022 del 04.08.2022, ai sensi
dell’art. 50, c. 8, del D.Lgs. n. 267/2000), ha nominato Amministratore unico
della società il Rag. Claudio Montecristo nato a Ruvo di Puglia il 06.04.1972
e

ivi

residente

in

via

Arco

Miraglia,

4,

codice

fiscale

MNTCLD72D06H645E;
l’assemblea prende altresì atto che il predetto Amministratore unico è stato
nominato nelle more della ridefinizione del piano industriale dal quale può
derivare un riassetto della governance e comunque per non più di tre esercizi
2022/2024 e, dunque, con scadenza alla data di approvazione del bilancio al
31/12/2024 e che al predetto spettano i medesimi compensi come sin qui

percepiti e in precedenza deliberati, al lordo di oneri fiscali e previdenziali
come per legge.
Null’altro essendovi
Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene
sottoscritto da
Socio unico
Prof. Avv. Pasquale Chieco
Sindaco del Comune di Ruvo di Puglia

Amministratore Unico
Rag. Claudio Montecristo

