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VERBALE DI ASSEMBLEA DEL 06/05/2019 

Il giorno sei del mese di maggio duemiladiciannove, alle ore 12:20 in Modugno (BA) alla via delle Magnolie, presso la sede 

dell’AGER Puglia si è tenuto il prosieguo dell’assemblea dei soci della società S.A.N.B. S.P.A – in liquidazione per proseguire la 

discussione sui punti all’ordine del giorno indicati nella convocazione del 16/04/2019, integrata con successiva comunicazione 

del 19/04/2019.  

Nel luogo e all’ora indicata, sono presenti: 

 Avv. Toscano Nicola, Roberto, Liquidatore S.A.N.B. S.P.A.; 

 COMUNE DI RUVO DI PUGLIA, titolare di n. 118 (centodiciotto) azioni del valore nominale di Euro 4,90 (quattro virgola 

novanta) ciascuna, pari al 11,8% (undici virgola otto per cento) del capitale sociale, in persona del Sindaco Prof. Avv. 

Pasquale Roberto Chieco accompagnato dal Consigliere comunale, dall’ing. Mario Paparella; 

 COMUNE DI TERLIZZI, titolare di n. 124 (centoventiquattro) azioni del valore nominale di Euro 4,90 (quattro virgola 

novanta) ciascuna, pari al 12,4% (dodici virgola quattro per cento) del capitale sociale, in persona del Sindaco dott. 

Nicola Gemmato accompagnato dal Segretario Generale dott. Giulio Rutigliano; 

 COMUNE DI BITONTO, titolare di n. 259 (duecentocinquantanove) azioni del valore nominale di Euro 4,90 (quattro 

virgola novanta) ciascuna, pari al 25,9% (venticinque virgola nove per cento) del capitale sociale, in persona del vice 

Sindaco Rosa Calò, per dichiarata delega del Sindaco dott. Michele Abbaticchio, accompagnata dall’Assessore alle 

Politiche Ambientali dott. Domenico Incantalupo; 

 COMUNE DI MOLFETTA, titolare di n. 278 azioni del valore nominale di Euro 4,90 (quattro virgola novanta) ciascuna, 

pari al 27,8% (venticinque virgola nove per cento) del capitale sociale, in persona dell’Assessore Gabriella Azzollini 

per dichiarata delega del Sindaco dott. Tommaso Minervini;   

 dott.ssa Cataldo Annamaria, componente del Collegio sindacale; 

 ing. Salvatore Mastrorilli, direttore dell’A.S.I.P.U. 

Assume la Presidenza il Liquidatore, Avv. Nicola, Roberto Toscano. Su proposta del Presidente, i Soci chiamano a fungere da 

Segretario il dott. Giulio Rutigliano. 

Costituito così l’Ufficio di Presidenza, il Presidente fa constatare che la convocazione dei soci è stata effettuata a norma di 

Statuto e che l’Assemblea è validamente costituita, ricordando che si è oggi in sede di aggiornamento di quella tenutasi il 

giorno 29/04/2019. 

In apertura di assemblea, i Soci, nel riconfermare gli impegni assunti all’unanimità (in sede di SANB il 29/12/2018 e il 

29/03/2019 e in sede di ARO il 07/02/2019 e il 04/03/2019) per la ricapitalizzazione con revoca della liquidazione e l’avvio 

dell’attività, ad integrazione di quanto deliberato nell’assemblea del 29/04/2019, stabiliscono, dopo ampia discussione, che – 

anche in considerazione dei costi di start up a cui andrà incontro la S.A.N.B. per il materiale avvio dell’attività, fatto 

quest’ultimo che consentirà da subito l’acquisizione di ricavi per la società -  l’importo totale della ricapitalizzazione (da 

ripartirsi tra i Soci secondo le rispettive quote), che sarà inserito nei testi delle delibere di autorizzazione alla 

ricapitalizzazione da approvarsi da parte dei singoli Consigli comunali ed in quello della delibera della assemblea straordinaria 

in sede notarile, sarà pari alla somma occorrente per la ricostituzione del capitale sociale iniziale sulla base dei valori di 

bilancio alla data del 30/04/2019, che verrà comunicata dal consulente incaricato della tenuta della contabilità entro la 

settimana corrente. Si passa alla discussione sul testo definitivo delle modifiche allo statuto S.A.N.B. anche per l’adeguamento 
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alle previsioni del d. lgs. n. 175/2016 e del d. lgs. n. 100/2017, da sottoporre ai Consigli comunali per l’adozione delle relative 

delibere di approvazione e autorizzazione contestualmente a quelle per la ricapitalizzazione e la revoca della liquidazione. I Soci 

presenti condividono le modifiche statutarie, come da testo allegato al presente verbale che reca evidenziate le parti oggetto 

di adeguamento alle previsioni normative citate. 

Il liquidatore fa presente che il Notaio Capozza ha dato la sua disponibilità per l’adozione della delibera di assemblea 

straordinaria per il giorno 30/05/2019. Su richiesta del Comune di Molfetta verrà chiesto di differire la data della delibera in 

sede notarile ad altra giornata della prima decade di giugno. 

Quanto alla nomina dei nuovi componenti del Collegio sindacale e del nuovo Revisore legale, i Soci convengono di rinviare la 

decisione definitiva alla prossima assemblea.  

Alle ore 14:10 non essendovi null’altro da discutere l’assemblea viene sciolta. 

IL PRESIDENTE         IL SEGRETARIO 

 

 

Allegati: 

 Statuto S.A.N.B. s.p.a. recante gli adeguamenti alle previsioni del d. lgs. n. 175/2016 e del d. lgs. n. 100/2017. 
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