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Il Giorno 03 settembre 2018 alle ore12,30 come stabilito nella seduta dello scorso 31 luglio 2018, presso la
sede legale in Qualiano ( NA ) alla Via Macello 21 Palazzo del C.R.O.F.F. si riprende in seconda convocazione
l’Assemblea dei Soci della Qualiano Multiservizi Spa socio unico per deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1) Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 art 2364 c.c. con relativi allegati quali
nota integrativa, relazione dell’amministratore, e relazione del collegio sindacale.
2) Varie ed eventuali.
Sono presenti :
il Sig Raffaele De Leonardis per il Socio Unico Comune di Qualiano;
il Sig. Nicola Sgariglia Amministratore Unico della società Qualiano Multiservizi Spa socio unico;
Il Sig. Stefano Castellano Presidente del Collegio Sindacale;
la Sig.ra Antonietta Di Nardo sindaco effettivo del Collegio Sindacale;
la Sig.ra Giuliana Franzese sindaco effettivo del Collegio Sindacale
Assume la Presidenza della riunione ai sensi dell’art. 18 dello statuto il Sig. Nicola Sgariglia Amministratore
Unico il quale dichiara la riunione validamente costituita ed indica quale Segretario il Sig. Raffaele De
Leonardis rappresentante pro-tempore del Comune di Qualiano Socio Unico che accetta ed apre la
trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno.
Si passa quindi allo svolgimento dell’ordine del giorno.
Sul primo punto, approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, il Presidente
dell’Assemblea prende la parola ed illustra all’assemblea che con riferimento alla situazione economica, il
valore della produzione ammonta ad euro 3.985.527,00 mentre i costi della produzione sono pari ad euro
3.767.066,00, e pertanto si evince un risultato della gestione caratteristica positivo di euro 218.461,00. La
gestione finanziaria risulta con saldo negativo per euro 177.718,00. Di gestione straordinaria come lo scorso
esercizio non se ne può parlare in quanto la sezione di tali voci è stata eliminata dall’applicazione dei nuovi
principi contabili. Le imposte correnti differite ed anticipate complessivamente ammontano ad euro

4.273,00 per effetto dello storno della quota di imposte anticipate. In sintesi per effetto di tali gruppi di voci
contabili, il bilancio dell’anno 2017 espone un utile civilistico considerate le imposte pari ad euro 36.470,00
che servirà a ripianare la perdita residua degli esercizi precedenti già in parte ripianata con l’utile civilistico
degli anni passati. Dal punto di vista finanziario, il Bilancio del 2017 evidenzia la diminuzione del credito
complessivo vantato verso il Comune di Qualiano unico suo committente, anche per effetto di un atto di
ricognizione del debito con il quale la società ha rinunciato a parte del suo credito avente natura di interessi
ribaltati negli anni passati al committente legati al peso degli oneri finanziari. Vi sono parimenti anche delle
riduzioni dei debiti tributari e previdenziali oltre l’esercizio frutto di contenziosi che hanno visto cancellati
alcuni ruoli esattoriali con la Società di Riscossione Equitalia spa. Dopo breve pausa la parola passa al
Presidente del Collegio Sindacale che espone il contenuto della relazione del Collegio Sindacale in cui viene
espresso parere favorevole all’approvazione del bilancio 2017. L’Assemblea dei Soci all’unanimità delibera
ed approva il bilancio chiuso al 31 dicembre 2017 con tutti i suoi allegati.
Dopo di che, null’altro essendovi a deliberare, previa redazione, lettura ed approvazione del presente
verbale, il Presidente dichiara sciolta l’assemblea essendo le ore 14.15.

Il Presidente

Il Segretario

“il sottoscritto Sgariglia Nicola nato a Qualiano (Na) il 15.08.1973 dichiara, consapevole delle
responsabilità penali previste ex art.76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione
resa ai sensi dell’art.47 del medesimo decreto, che il presente documento è stato prodotto mediante
scansione ottica dell’originale analogico e che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra lo
stesso e il documento originale ai sensi dell’art. 4 del D.P.C.M. 13 NOVEMBRE 2014”

