
VERBALE   DI   ASSEMBLEA  ORDINARIA 

 

Il giorno lunedì 30.04.2011 alle ore 11,00 presso la Sala della Concordia del  

Comune di Fano - Via  San Francesco d’Assisi, a seguito di regolare convocazione  

avvenuta con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 040 del  

29.03.2011, si è riunita, in unica convocazione, l’Assemblea della società ASET 

S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno, già trasmesso 

con raccomandata Prot. n. 4592 del 20.04.2011: 

 

1. Bilancio d’esercizio consuntivo al 31.12.2011, relazione degli Amministratori 

sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale, relazione della Società di 

Revisione, deliberazioni conseguenti ed inerenti; 

2. Determinazione della parte variabile del compenso del Presidente del C.d.A. 

ai sensi dell’art. 1, comma 725, L. 296/06, deliberazioni conseguenti ed 

inerenti; 

Varie ed eventuali. 

  

 

All’ora convenuta sono presenti per il Consiglio di Amministrazione i Signori: 

 

-   Dott. Giovanni Mattioli                       Presidente 

-   Sig. Fabio Gabbianelli                      Vice Presidente            

-   Sig. Enzo di Tommaso                        Consigliere 

-   Sig. Blasco Divani                                 "          " 

 

per il  Collegio  Sindacale  sono presenti i Signori: 

- Dott. Enrico Maria Renier - Presidente 

- Dott Walter Galasso - Membro effettivo  

- Dott Daniele Arceci 

 

 

 

 

Sono  inoltre  presenti  i  Signori : 
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SINDACO  O 
 DELEGATO (*) 

COMUNE 
SOCIO 

% 
QUOTA 

N. 
AZIONI 

VALORE 
NOMINALE

Sig. Aguzzi Stefano Fano 97,02 299.807  2.998.070 

Avv.  Margherita Pedinelli  San Costanzo 0,48   1.480     14.800 

Sig. Marini Veledo (*) Sant’Ippolito 0,02       62         620 

PER  UN  TOTALE  DI 97,52% 301.349 3.013.490 

TOTALE N. AZIONI costituenti 
l’intero capitale sociale 

100.00% 309.020 3.090.200 

 

 

(*) Delegato, in qualità di Vice Sindaco del Comune di Fano. 

(**)Delegato in qualità di Assessore del Comune di Sant’Ippolito, con delega del 
Sindaco Dott. Dimitri Tinti. 
 
Risultano alla medesima ora assenti i Soci: 
 

 ! Comune di Monte Porzio – Sindaco Sig. Attilio Patrignani 

 ! Comune di Mondavio – Sindaco Geom. Federico Talè 

 ! Comune di Fossombrone – Dott. Maurizio Pelagaggia 

 ! Comune di Cartoceto – Sindaco Sig. ra Olga Valeri 

 !Comune di Montefelcino - Sindaco  Sig. Ferdinando Amadio Marchetti  

 !Comune di Saltara – Dott. Fabio Cicoli 

 !Comune di Piagge - Sindaco  Sig.ra  Marzia Tirso Bellucci 

 !Comune di San Giorgio - Sindaco Sig. Roberto Landini 

 !Comune di Barchi - Sindaco Sig. Sauro Marcucci 

 !Comune di Orciano di PU - Sindaco Sig. Guerrino Paupini 

 !Comune di Isola del Piano - Sindaco Sig. Paolini Giuseppe 

 ! Comune di Pergola -Sindaco Sig. Francesco Baldelli 

 !Comune di Mondolfo - Sindaco Dott. Pietro Cavallo 

 !Comune di Montemaggiore - Sindaco Sig. Tarcisio Verdini 

 !Comune di Serrungarina - Sindaco Dott.ssa Marta Falcioni 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, punto 1 del vigente Statuto aziendale,  assume 

la Presidenza il Dott. Giovanni Mattioli, il quale nomina Segretario, con il 
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consenso dell’assemblea, il Dott. Roberto Pallotti, Dirigente Area Amministrativa 

dell’Azienda, per la stesura del presente verbale. 

Riconosciuta  valida  l’adunanza  il  Presidente  dichiara  aperta  la  seduta; pone 

quindi in discussione i punti di cui all’ordine del giorno dando lettura dei relativi 

schemi  deliberativi  opportunamente  predisposti. 

 

BILANCIO D’ESERCIZIO CONSUNTIVO AL 31.12.2011, RELAZIONE 

DEGLI AMMINISTRATORI SULLA GESTIONE, RELAZIONE DEL 

COLLEGIO SINDACALE, RELAZIONE DELLA SOCIETA’ DI 

REVISIONE, DELIBERAZIONI CONSEGUENTI ED INERENTI. 

                                                     

L’ASSEMBLEA 

 

- Prima di passare alla lettura dei documenti di bilancio il Presidente Mattioli con 

viva soddisfazione espone  ai presenti alcuni traguardi  raggiunti dall’Azienda 

nella gestione dei servizi erogati, evidenziando in modo particolare il trend 

positivo ottenuto dalla raccolta differenziata dei rifiuti nell’anno 2012. 

- Continua il Presidente Mattioli che “grazie al sistema di raccolta “porta a 

porta” si stanno raggiungendo risultati inaspettati in  alcuni Comuni soci, come 

ad esempio il comune di Sant’Ippolito che si candida a diventare, con le sue 

percentuali di raccolta differenziata, uno dei comuni ricicloni d'Italia”. 

- Passando poi alla lettura della relazione sulla gestione il Presidente Mattioli, 

dopo  aver evidenziato il risultato conseguito nell’anno 2011, ringrazia il 

Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale, ed i Soci per la fattiva e 

proficua collaborazione profusa; 

- Evidenziato dal Presidente Mattioli che il Bilancio in questione è stato redatto 

sulla base dei medesimi criteri adottati lo scorso anno; 

- Esaminato il progetto del Bilancio d’esercizio al 31.12.2011,  approvato con 

deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.039 del 29.03.2011 e udita la 

proposta di destinazione del risultato di esercizio;  

- Udita l’esposizione della relazione del Collegio Sindacale al Bilancio in 

questione, da parte del Presidente Dott. Enrico Maria Renier; il quale ritiene 

doveroso aggiungere  , a maggiore chiarimento di quanto esposto dal collegio 

in relazione , il seguente passaggio riportato in una nota conservata agli atti 

aziendali: “ Ritengo doveroso segnalarVi che, come tutti Voi ben saprete, il 

deposito dei documenti del bilancio soggiace a dei termini prescritti dal codice 

civile. 
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Va da sé che successivamente alla redazione e deposito della presente 

relazione, e più segnatamente in data 26/4 u.s., il Collegio Sindacale di Aset 

Spa si è incontrato con il Comitato di Controllo del Comune di Fano al fine di 

instaurare una corretta dialettica con quest’ultimo, in considerazione al fatto 

che entrambi hanno il presidio di controllo dello stesso Ente e cioè di Aset 

Spa. 

Il quella sede, pur rispettando l’autonomia funzionale di ogni organo citato, è 

stato convenuto un soddisfacente crono –programma di lavoro condiviso che 

consta di incontri periodici tra i due Organi, al fine di avere una corretta 

dialettica nelle attività di controllo con l’auspicio di dare anche un importante 

contributo di indirizzo alle politiche di gestione di Aset Spa evitando, così, 

strumentalizzazioni esterne che poco conferiscono all’integrità patrimoniale di 

Aset Spa stessa”. 

- Data quindi lettura, da parte del Presidente Dott. Mattioli, della relazione della 

Società di Revisione KPMG di Ancona, al Bilancio alla data del 31.12. 2011, la 

quale certifica la correttezza dell’elaborato  in questione; 

- Visto l’art. 12 punto 1 del vigente Statuto aziendale; 

- Visti gli artt.2423 e seguenti del Codice Civile; 
  

DELIBERA 
 

ad unanimità; 

- di approvare il Bilancio d’esercizio al 31.12.2011 compresi i documenti allegati; 

- di destinare l’utile d’esercizio di €  73.227,43 a riserve di cui il 5% a riserva 

legale ai sensi dell’art. 17 punto 2 dello Statuto sociale, il restante importo a 

riserva straordinaria. 

********* 

 

Prima che il Presidente Mattioli introduca il secondo punto previsto all’ordine del 

giorno,  il rappresentante del Comune di Fano ,  Vice Sindaco Antonia Maria 

Cocuzza, chiede la parola e invita il Presidente dell’assemblea a rinviare la 

trattazione dell’argomento in parola  in quanto  la stessa facendo cenno a una 

mozione inerente l’erogazione della indennità di risultato al Presidente del C.d.a. e 

Amministratore Delegato dott. Giovanni Mattioli, non è legittimata a esprimersi in 

merito . 

Per il predetto motivo  il Presidente,  nel prendere atto al momento della 

mozione,  rinvia alla prossima assembla ordinaria dei soci  la discussione del punto 

2) all’Ordine del giorno “Determinazione della parte variabile del compenso del 

Presidente del C.d.A. ai sensi dell’art. 1, comma 725, L. 296/06, deliberazioni 

conseguenti ed inerenti”. 
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Null’altro essendovi da discutere e da deliberare e  nessun Componente chiedendo  

la parola, Il Presidente dichiara sciolta l’Assemblea e toglie la seduta alle ore 12.00. 
  

     Fatto, letto e sottoscritto. 
 

            IL  SEGRETARIO                                     IL  PRESIDENTE 

DOTT. ROBERTO PALLOTTI             DOTT. GIOVANNI MATTIOLI 

- Il sottoscritto professionista incaricato dal legale rappresentante della società alla presentazione della 
pratica attesta, ai sensi dell’art. 31, comma 2quinquies, legge n. 340/2000, che il presente documento 
informatico, è conforme all’originale depositato presso la società.

Imposta di bollo assolta in modo 
virtuale tramite la CCIAA di Pesaro 
con provvedimento dell’Agenzia delle 
Entrate n. 5501 del 16/10/1982 e successive
integrazioni.
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