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Capitale Sociale € 10.000,00 i.v. 
Società sottoposta ad attività di direzione e coordinamento dalla S.G.T. MULTISERVIZI SRL società in House del 

Comune di San Giovanni Teatino 
 

VERBALE DI ASSEMBLEA 
 
Il giorno 03 Aprile 2020 alle ore 11,00 , vista l’attuale situazione sanitaria che impone l’osservanza di 
particolari comportamenti e restrizioni sulla condivisione del luogo di lavoro, causa Covid-19, si è 
ritenuto opportuno procedere con la riunione dell’assemblea totalitaria della Società in video 
conferenza , per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Rettifica ed integrazione del verbale del 26.03.2020 
2. Varie ed eventuali 
 

Ai sensi dello Statuto sociale assume la Presidenza della riunione l’Amministratore Unico Dott. 
Luciano DI Nicola il quale, con il consenso unanime dei presenti, chiama a fungere da segretario     
il Dott. Luciano Iezzi, che accetta. 
Il Presidente, constatato e fatto constatare che sono presenti: 

➢ Il Socio Unico, SGT MULTISERVIZI Srl, in persona dell’Amministratore Dott. Luciano Iezzi 
società in house del Comune di San Giovanni Teatino; 

➢ l’Amministratore Unico Dott. Luciano Di Nicola; 

➢ il Dott. Sergio Acconcia revisore contabile; 

➢ la Dottoressa Stefania Pedrini consulente ; 
 
Constatato, altresì, che gli intervenuti si dichiarano edotti sugli argomenti posti all’Ordine del Giorno 
e favorevoli alla loro trattazione, dichiara validamente costituita l’Assemblea totalitaria ed atta a 
deliberare. 
Il Presidente chiede ai partecipanti la comunicazione delle eventuali situazioni ostative all’esercizio 
del diritto di voto.  
 
Nessuno interviene. 
 
Sul primo punto all’ordine del giorno il Presidente riferisce quanto segue: 
Nel verbale del 26.03.2020 in merito alla destinazione dell’utile d’esercizio sono stati indicati valori 
errati che necessitano di doverose correzioni. 
A tal fine si precisa che l’utile di esercizio pari ad euro 56.649,00 unitamente alle riserve indicate in 
bilancio ed al capitale sociale è destinato a copertura parziale della perdita dell’esercizio precedente 
di euro 112.325,00 rinviando a nuovo la copertura della differenza   con l’utile di periodo rilevato alla 
data del 29.02.2020 scongiurando gli effetti di cui all’artt.2482-bis e 2482-ter c.c. in tema di perdita 
di esercizio e di ricostituzione di capitale sociale. 
Ciò in aderenza  alla giurisprudenza maggioritaria, la quale ha chiarito che deliberazione in forza 
all’art.2482-ter deve essere adottata in base alle risultanze contabili di una situazione patrimoniale il 
più possibile aggiornata, al fine di assumere i provvedimenti richiesti dal suddetto articolo. Ne 
consegue che qualora dalla situazione economico patrimoniale aggiornata non risulta più la perdita 
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del capitale per l’insorgere dell’utile di periodo, l’assemblea non può legittimamente procedere 
all’azzeramento ed alla ricostituzione del capitale medesimo in pregiudizio del socio. Pertanto sulla 
scorta di queste considerazioni il presidente propone di rinviare al prossimo esercizio la copertura 
della restante parte di perdita , potendo disporre dell’utile di periodo della situazione economico 
patrimoniale previsionale alla data del 29.02.2020 e non sussistendo le condizioni di azzeramento e 
ricostituzione del capitale sociale. 
 
Si ribadisce anche in questa seduta di approvazione di bilancio che tutti i costi relativi al personale 
tutt’ora distaccato presso la S.G.T Sport  ssd a r.l. sono a carico della distaccataria e che sono stati 
ricompresi nel conto economico della stessa. 
Riguardo al personale proveniente dalla S.G.T Multiservizi srl si  conferma l’accollo e 
conseguentemente l’assunzione in carico delle 10 unità lavorative , in particolare: 3 manutentori, 4 
custodi, 1 addetta pulizie, 2 impiegate, (matricola Inps 2305345305 e 2305340456) 
 
Sul secondo punto posto all’ordine del giorno, nessuno avendo chiesto la parola, la seduta è tolta. 
Quanto precede è approvato dall’assemblea previa redazione lettura e approvazione del presente 
verbale. 
 
 

Il Segretario         Il Presidente 

                
 
 
 


