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VERBALE DI ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA

- 30 Ottobre 2014 L'anno 2014, il giorno 30 del mese di Ottobre alle ore 11:20 in Ariano Irpino presso la sala giunta
della Casa Comunale, si è riunita l'assemblea generale ordinaria della società AZIENDA
MOBILITA’ UFITANA S.P.A.
Assume la presidenza il dr. Antonio Fioriello, amministratore unico, che constata:
- la regolare costituzione dell'assemblea per la presenza del socio unico nella persona del vice
sindaco sig. Giovannantonio Puopolo, per delega del sindaco Domenico Gambacorta,
rappresentante legale pro tempore, dell’organo amministrativo nella persona di se stesso e dei
componenti del collegio sindacale dr. De Pasquale Stefano e dr. Crugnale Rocco.
Risulta assente giustificato il componente del collegio sindacale Rag. Pratola Luigi.
Il Presidente, dichiara validamente costituita l'assemblea a norma dello statuto e con il consenso
unanime dell’assemblea riserva a sé le mansioni di segretario dando quindi lettura dell'ordine del
giorno che reca:
1. Assessment e review piano di risanamento approvato con delibera di assemblea ordinaria del
19.05.2014: discussione ed approvazione;
2. Varie ed eventuali.

Punto n.01
Il Presidente prende la parola e relaziona sul documento di monitoraggio del piano industriale di
risanamento predisposto del quale fornisce copia agli intervenuti.

Il monitoraggio del piano ha interessato gli indicatori e le analisi puntualizzate nel piano
industriale approvato in data 19 maggio 2014.
Nei primo semestre di attività possiamo apprezzare diversi risultati positivi che hanno interessato
una serie di azioni programmate indicate nel documento di risanamento.
Mi riferisco in particolare al servizio di controllo della sosta, alla riattivazione dei parcometri, ai
controlli a bordo macchina, al controllo e conseguente riduzione dei costi del carburante, alla
manutenzione del parco rotabile, allo svincolo del contributo per l’acquisto di mezzi usati ed alla
previsione nel bilancio dell’ente proprietario dell’intervento pluriennale sulle perdite pregresse.
Allo stato dobbiamo prendere atto che le uniche azioni evidenziate nel piano che risultano ancora
in fase di realizzazione sono le seguenti:
1. Esuberi personale dipendente;
2. Congruità corrispettivi erogati dalla Provincia di Avellino.
In ordine al primo punto è prevista una conclusiva riunione con le sigle sindacali provinciali per il
prossimo 10 novembre.
Sul secondo punto attendiamo la firma del contratto di servizio con la Provincia che dovrebbe
prevedere un maggior corrispettivo su base annuale di circa euro 30.000.
Interviene il socio unico il quale sottolinea l’ottimo lavoro che l’amministratore sta svolgendo in
questo periodo ed il contributo che l’attuale Amministrazione Comunale ha ritenuto di dover
impegnare per risolvere definitivamente la questione Amu.
Proseguendo sul percorso tracciato dal piano approvato possiamo certamente evitare il fallimento
della società partecipata e garantire la continuità del lavoro al personale dipendente.
Prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale dott. De Pasquale Stefano il quale fa un
plauso al lavoro svolto dall’attuale organo amministrativo, evidenziando il miglioramento di
alcuni dati di spesa rispetto alla previsione contenuta nel budget inserito nel piano approvato nel
mese di maggio c.a..
Interviene il componente del Collegio Sindacale dott. Crugnale Rocco il quale pone l’attenzione,
una volta cristallizzati i debiti pregressi, sulla necessità di concentrarsi sulla strategia aziendale di
medio/lungo periodo, al fine di garantire servizi idonei alle necessità del territorio e dell’utenza
scolastica.

L’assemblea, preso atto del contenuto degli interventi, all’unanimità,
DELIBERA
-

di approvare il documento di monitoraggio e revisione del piano industriale di risanamento
presentato dall’amministratore unico che viene allegato al presente verbale per formarne parte
integrante e sostanziale;

-

di delegare l’amministratore unico a notificare una copia del documento al Presidente del
Collegio Sindacale del Comune di Ariano Irpino ed al dirigente dell’area finanziaria
dott.Generoso Ruzza.

Null’altro essendovi da deliberare e nessun’altro avendo chiesto la parola, la seduta viene sciolta
alle ore 12:20.
Il Presidente e segretario
(Dr. Antonio Fioriello)

Il Socio
(Giovannantonio Puopolo)

