
 1

“A.C. SERVICE ESTENSE S.R.L.”  

sede legale in Ferrara, Via Padova 17/17a  

 Capitale Sociale € 26.000,00 (ventiseimila//00) interamente sottoscritto e 

versato – Iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio di 

Ferrara al n. 12657 ed al R.E.A. n. 136679 – Codice fiscale 01171510389 

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte 

dell’Automobile Club Ferrara 

 

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA  

DEL 28 LUGLIO 2017 

L’anno 2017, il giorno 28 del mese di luglio, alle ore 13.00, presso la sede 

sociale in Ferrara, Via Padova n. 17 si è riunita l’assemblea ordinaria e 

straordinaria dei soci della medesima per deliberare sui seguenti argomenti 

posti all’ordine del giorno: 

1. Comunicazioni del Presidente; 

2. Ratifica di nomina per cooptazione di un amministratore; 

3. Varie ed eventuali; 

Assume la presidenza della riunione il Dott. Amedeo Russo, Presidente 

dell’Automobile Club Ferrara, viene chiamato a svolgere funzioni di segretario 

con unanime designazione dei presenti la Dott.ssa Donata Maria Teresa 

Melpignano, che accetta. 

Il Presidente constatata la presenza della totalità del Capitale Sociale, 

rappresentato dal socio unico Automobile Club Ferrara, dell’organo 

Amministrativo nelle persone della Dott.ssa Donata Maria Teresa Melpignano  

e del Sindaco Unico nella persona del Dott. Fabio Giuliani. Il Presidente 
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verifica l’esattezza delle formalità di convocazione e dichiara validamente 

costituita l’Assemblea ed atta quindi a deliberare regolarmente sugli argomenti 

in programma. 

Il Presidente richiama all’Assemblea la delibera del 27 aprile 2015 con la quale 

si erano nominati componenti del Consiglio di Amministrazione per il triennio 

2015-2018 ovvero fino alla approvazione del bilancio al 31.12.2017, i Sigg.ri 

Dott. Russo Amedeo, Dott.ssa Melpignano Donata Maria Teresa e Dott.ssa 

Benini Cristiana. 

Il Presidente informa l’Assemblea in merito alle disposizioni del D. Lgs 19 

agosto 2016 n. 175 Testo Unico in materia di società a  partecipazione pubblica 

come modificato ed integrato dal D. Lgs 16 giugno 2017 n. 100 e nello 

specifico l’art.11 - Organi amministrativi e di controllo delle società a controllo 

pubblico – al comma 8 dispone che “Gli amministratori delle società a 

controllo pubblico non possono essere dipendenti delle amministrazioni 

pubbliche controllanti o vigilanti. Qualora siano dipendenti della società 

controllante, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, 

fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese 

documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 6, essi hanno 

l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza. 

Dall'applicazione del presente comma non possono derivare aumenti della 

spesa complessiva per i compensi degli amministratori” . 

In base a tale disposizione, stante l’incompatibilità del ruolo, la Dott.ssa 

Cristiana Benini, dipendente dell’Automobile Club Ferrara ha rassegnato le 

proprie dimissioni dal ruolo di componente il Consiglio di Amministrazione 

della società. 
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Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art.2386 del C.C. e giusto il 

disposto dell’art.19 dello Statuto, ha provveduto in data odierna a nominare per 

cooptazione la sig.ra Catia Toschi, nata a Ferrara il 15.03.1966 e residente a 

Ferrara, frazione San Bartolomeo in Bosco, Via Rottole n. 82, quale 

componente del Consiglio di Amministrazione. 

Per quanto sopra l’Assemblea è chiamata a deliberare la nomina, per il restante 

periodo di vigenza del triennio amministrativo e quindi fino all’approvazione 

del bilancio al 31/12/2017, di un Consigliere di Amministrazione 

Dopo un ampia ed approfondita discussione l’assemblea, all’unanimità  

Visto l’art. 19 dello Statuto sociale; 

Visto l’art. 2386 del Codice Civile che prevede che l’amministratore nominato 

per cooptazione resti in carica sino alla successiva assemblea 

D E L I B E R A 

1) di ratificare la nomina della Sig.ra Catia Toschi, nata a Ferrara il 

15.03.1966 e residente a Ferrara, frazione San Bartolomeo in Bosco, Via 

Rottole n. 82 a componente del Consiglio di Amministrazione per il 

triennio 2015-2018, ovvero fino alla approvazione del bilancio al 

31.12.2017 

Avendo esaurito gli argomenti in discussione, non essendoci ulteriori 

interventi, l’assemblea ordinaria termina alle ore 13,30 previa lettura ed 

approvazione del presente verbale che viene sottoscritto. 

 

          IL SEGRETARIO                                                IL PRESIDENTE  

 Dott.ssa Donata M.T. Melpignano                                Dott. Amedeo Russo 

 


