
SOCIETA’ AEROPORTUALE “FANUM FORTUNAE” S.r.l.

Codice Fiscale: 01335900419

Sede: V.le Enrico Mattei n. 50, 61032 Fano (PS)

Capitale Sociale: Euro 1.170.103,99

* * * * * * * * * * * * * * * 

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Il giorno 30 maggio 2012, alle ore 18:30, presso la sede sociale, in seguito a regolare convocazione 

del 17 maggio 2012, si è riunita l'Assemblea dei Soci della Società Aeroportuale “Fanum Fortunae” 

S.r.l. per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1) approvazione del bilancio d’esercizio al 31.12.2011;

2) Conferma della nomina dell’amministratore Dott. Dolci Alberto, avvenuta ai sensi dell’art. 2386 

Codice Civile, primo comma;

3) varie ed eventuali.

Assume la  presidenza  della  riunione  il  Presidente  del  Consiglio  di  Amministrazione  Sig.  Ferri 

Luigi. Sono presenti i soci:

- Comune di Fano, nella persona del Sindaco Stefano Aguzzi, titolare della quota del 42,46% del 

capitale sociale;

- C.C.I.A.A. di Pesaro e Urbino, nella persona del Presidente Alberto Drudi, titolare della quota 

del 41,21% del capitale sociale;

- Provincia di Pesaro e Urbino, nella persona dell’Assessore Massimo Seri, regolarmente delegato 

a rappresentare l’Ente da parte del Presidente Matteo Ricci, titolare della quota del 16,33% del 

capitale sociale;

Per  il  Consiglio  di  Amministrazione  sono presenti  il  Presidente  Luigi  Ferri,  il  vice  Presidente 

Alberto Dolci, i consiglieri Renato Claudio Minardi e Luigi Colombaretti. 

Sono inoltre presenti il Presidente del Collegio Sindacale Dott. Domenico Longarini ed i Sindaci 

effettivi Dott. Roberto Guerra e Dott. Lorenzo Francesconi.

Con il consenso unanime degli intervenuti assiste all’assemblea il commercialista della società Dott. 

Andrea Serafini.

Il Presidente constata e fa constatare la validità della riunione, vista la regolarità della convocazione 

e la presenza di tutti i soci. Il Presidente, con il consenso di tutti i presenti, chiama a fungere da  

segretario il commercialista della società Dott. Andrea Serafini, che accetta. 

Il Presidente apre quindi la discussione sul primo punto all'ordine del giorno, dando lettura del 

bilancio  al  31.12.2011,  redatto  in  forma  abbreviata  e  composto  da  Stato  Patrimoniale,  Conto 
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Economico e Nota Integrativa, dal quale risulta un utile d’esercizio di Euro 1.778. 

Il Presidente prosegue l’intervento esponendo all’assemblea il  resoconto dell’attività di gestione 

relativa  all’esercizio  2011,  che  ha  visto  un  incremento  delle  entrate  relative  alla  vendita  dei 

carburanti ed una situazione costante degli altri ricavi e proventi. Nel complesso le entrate sono 

state sufficienti a coprire i costi operativi e gli ammortamenti. 

Prende quindi la parola il Presidente del Collegio Sindacale Dott. Guerra Roberto, che dà lettura 

della  relazione  del  Collegio  Sindacale,  la  quale  si  conclude  con il  parere  favorevole  in  merito 

all’approvazione del bilancio proposto dal Consiglio di Amministrazione. 

Dopo breve discussione l'assemblea all’unanimità

DELIBERA

- di approvare il bilancio al 31.12.2011, così come proposto dall’Organo Amministrativo;

- di destinare l’utile d’esercizio conseguito a riserva legale. 

Sul secondo punto all’ordine del giorno,  il  Presidente ricorda all’assemblea che a seguito della 

scomparsa del compianto consigliere e Vice Presidente Cav. G.U. Giancarlo Pedinotti, il Consiglio 

di Amministrazione, anche dietro indicazione del socio Camera di Commercio di Pesaro ed Urbino, 

ha provveduto a sostituirlo in data 21.07.2011 con il Dott.  Alberto Dolci ai sensi dell’art.  2386 

Codice  Civile,  primo  comma,  il  quale  è  stato  successivamente  nominato  Vice  Presidente  con 

delibera del Consiglio di Amministrazione del 14.10.2011.

Ai sensi dello stesso art. 2386 Codice Civile e dello statuto sociale si rende quindi necessario che 

l’assemblea si esprima in merito alla conferma della nomina a consigliere come sopra avvenuta.

L’assemblea all’unanimità 

DELIBERA

- di confermare nella carica di amministratore il Vice Presidente Dott. Alberto Dolci .

Null’altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola sul terzo punto all’ordine del 

giorno, l’assemblea si scioglie alle ore 20:00, dopo redazione del presente verbale.

Fano, 30 maggio 2012

Il Presidente: Il Segretario:

Ferri Luigi Serafini Andrea

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite C.C.I.A.A. di Pesaro e Urbino, autorizzazione n.  
5501 del 16/10/1982 emanata dall’Agenzia delle Entrate di Pesaro.
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