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VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEL SOCIO UNICO 

L’anno duemilaquindici, il giorno 28 (ventotto) del mese di aprile alle ore 17,00 presso la palazzina 

uffici della Sede del CIDIU S.p.A. in Via Torino 9, si è riunita in unica convocazione, ai sensi di 

legge e di Statuto, l’Assemblea Ordinaria del Socio Unico di CIDIU Servizi S.p.A. per discutere sul 

seguente 

Ordine del giorno 

1) Bilancio di esercizio al 31/12/2014, Relazione dell'Amministratore Unico e Relazione del 

Collegio Sindacale: approvazione ai sensi del C.C., art. 2364, comma 1: deliberazioni 

inerenti e conseguenti; 

2) Situazione Finanziaria; 

3) Aggiornamento sui contratti scaduti; 

4) Aggiornamento sulla gara Cidiu – Covar; 

5) Relazione e autoverifica sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro adempimenti D. 

Lgs. 81/08 e s.m.i.; 

6) Relazione e autoverifica dell'Amministratore Unico in qualità di "Responsabilità del 

trattamento dei dati" ai sensi del D. Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati 

personali"; 



 

7) Affidamento a Farid: ratifica; 

8) Servizio trasporto e trattamento della frazione organica proveniente dalla raccolta 

differenziata anno 2015: delibera; 

9) Nomina dell’Organo Amministrativo; 

10) Ratifica sottoscrizione contratto d’appalto per i lavori per la realizzazione della discarica 

in località Cascina Commenda –Druento; 

11) Varie ed eventuali. 

L’Amministratore Unico Giovanni Demarco constata e dà atto che: 

 per il Collegio Sindacale sono presenti i Sindaci Effettivi Stefania Branca e Roberto Bianco;  

 è presente il Dott. Marco Scolaro, Presidente del Consiglio di Amministrazione del socio unico 

Cidiu S.p.A., portatore di n. 10.000.000 azioni costituenti la totalità del capitale sociale;   

 è presente per Cidiu S.p.A. il Direttore Generale Dott. Silvio Barbiera; 

 nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti all’ordine del giorno in quanto 

sufficientemente informato. 

Conseguentemente l’Amministratore Unico assume la Presidenza dell’assemblea e, in base a quanto 

previsto dallo Statuto Sociale e con il consenso dei presenti, invita a fungere quale segretario l’Avv. 

Mario Ravinale, che accetta. 

Il Presidente dichiara pertanto l’Assemblea regolarmente costituita. 

Il Presidente introduce il punto 1 all’O.d.g. “Bilancio di esercizio al 31/12/2014, Relazione 

dell'Amministratore Unico e Relazione del Collegio Sindacale: approvazione ai sensi del C.C., 

art. 2364, comma 1: deliberazioni inerenti e conseguenti”  

O M I S S I S 

Segue ulteriore breve discussione al termine della quale l’assemblea approva il bilancio di esercizio 

2014 comprensivo della nota integrativa e delle relazione sulla gestione. 



 

Delibera che l’utile venga destinato per € 19.362,00 alla riserva legale, per € 217.872 a riserva 

straordinaria distribuibile e per € 150.000,00 al socio, a titolo di dividendo. 

O M I S S I S 

Terminata la discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno, considerato che nessun altro ha 

chiesto di intervenire, il Presidente dichiara l’Assemblea chiusa alle ore 18,10. 

 IL SEGRETARIO L’AMMINISTRATORE UNICO 

                            Mario Ravinale                                                     Giovanni Demarco 


