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DETERMINA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE N. 9 DEL 28/04/2020 

Oggetto: CONVENZIONE DEL 05/02/2020 PER IL DISTACCO TEMPORANEO PARZIALE DELL’ING. 
SALVATORE MASTRORILLO (DIRIGENTE) DIPENDENTE DI A.S.I.P.U. s.r.l. A S.A.N.B. s.p.a. in 
liquidazione PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI DIRETTORE GENERALE  – PROROGA 

L’anno 2020, addì 28 del mese di aprile, alle ore 16.30, presso il suo studio professionale in Bari alla via Marco 
Partipilo, 48, il sottoscritto, Avv. Nicola, Roberto Toscano, nato a Bitonto (BA) il 15/03/1966 (cod. fisc: 
TSCNCL66C15A893L), nella sua qualità di legale rappresentante della S.A.N.B. s.p.a. in liquidazione –  
avente sede in Corato (BA) alla via Mangilli A.C., cap. soc. Euro 100.000,00 interamente sottoscritto e versato, 
codice fiscale, partita I.V.A. e iscrizione al Registro delle Imprese di Bari n.07698630725, iscrizione al R.E.A. n.BA-
575480 –  in forza della delibera dell’Assemblea straordinaria dei soci del 18/12/2019, 

premesso che 

 in data 05/02/2020, la S.A.N.B. s.p.a. in liquidazione e la società A.S.I.P.U. hanno sottoscritto, unitamente 

all’ing. Salvatore Mastrorillo (direttore generale dell’A.S.P.U. s.r.l.) una  convenzione per il distacco 

temporaneo e parziale di quest’ultimo per l’espletamento delle funzioni di direttore generale della S.A.N.B. 

s.p.a. con il compito, tra gli altri, di costituire un struttura operativa in grado di coadiuvare il legale 

rappresentante della società distaccataria nello svolgimento delle attività utili a garantire la rapida messa in 

attività della stessa; 

 la durata iniziale della convenzione è stata fissata in mesi 2, prorogabili in relazione alle esigenze e agli 

sviluppi della fase di start up della S.A.N.B.; 

 sono attualmente in corso taluni procedimenti necessari e propedeutici all’avvio dell’attività i quali hanno 

subito rallentamenti a causa delle restrizioni indotte dall’emergenza epidemiologica causata del virus 

Covid-19; 

 approssimandosi la scadenza della convenzione sottoscritta il 05/02/2020, le parti hanno dunque 

concordato di prorogarne la durata, alle medesime condizioni, di ulteriori tre mesi, e dunque sino al 

31/07/2020; 

tanto premesso,  

DETERMINA 

1. di PROROGARE la convenzione del 05/02/2020 per il distacco temporaneo e parziale dell’ing. Salvatore 

Mastrorillo sino alla data del 31/07/2020, alle medesime condizione ivi previste; 

2. di PUBBLICARE il presente provvedimento sul sito web della società nella sezione “Amministrazione 

trasparente”; 

3. di TRASMETTERNE copia, anche ai fini del controllo analogo, ai Comuni soci, al Collegio sindacale, 

al Revisore contabile e al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. 

Il legale rappresentante pro tempore 

Avv. Nicola, Roberto Toscano 
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