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Il Giorno 26 dicembre 2017 alle ore 12,30 come da avviso di convocazione spedito via fax ai soci, presso la
sede legale in Qualiano ( NA ) alla Via Macello 21 palazzo del C.R.O.F.F. si è riunita in prima 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 2016 art 2364 c.c. con relativi allegati quali nota
integrativa, relazione dell’amministratore,relazione del collegio sindacale e relazione della società di
revisione.
2) Varie ed eventuali

Sono presenti :
il Sig. Nicola Sgariglia Amministratore Unico della società Qualiano Multiservizi Spa socio unico;
il Sig. Paolo Miraglia sindaco effettivo del Collegio Sindacale;
la Sig.ra Giuliana Franzese sindaco effettivo del Collegio Sindacale;
il Sig. Stefano Castellano Presidente del Collegio Sindacale;
Assume la presidenza il Sig. Nicola Sgariglia Amministratore Unico della Società Qualiano Multiservizi spa
che trascorsa una ora dalla data indicata nell’avviso di convocazione, constata l’assenza del Socio Unico
Comune di Qualiano nella persona del Sindaco Sig. Ludovico De Luca, e pertanto dichiara la presente
assemblea non validamente costituita al fine di deliberare sugli oggetti ordini del giorno.
Il Presidente dichiara quindi che l’assemblea è andata deserta e scioglie l’adunanza.
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 13,30.

Il Presidente

Il Segretario
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Il Giorno 27 dicembre 2017 alle ore12,30 come da avviso di convocazione spedito via fax, presso la sede
legale in Qualiano ( NA ) alla Via Macello 21 Palazzo del C.R.O.F.F. si è riunita 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 2016 art 2364 c.c. con relativi allegati quali
nota integrativa, relazione dell’amministratore,relazione del collegio sindacale e relazione della
società di revisione.
2) Varie ed eventuali.
Sono presenti :
il Sig Ludovico De Luca 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;
il Sig. Paolo Miraglia 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 SgarigliaAmministratore
Unico il quale dichiara la riunione validamente costituita ed indica quale Segretario il Sig. Ludovico De Luca
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 2016, il Presidente
dell’Assemblea prende la parola ed illustra all’assemblea che con riferimento alla situazione economica, il
valore della produzione ammonta ad euro 2.435.799,00 mentre i costi della produzione sono pari ad euro
2.315.602,00, e pertanto si evince un risultato della gestione caratteristica positivo di euro 120.197,00. La
gestione finanziaria risulta con saldo negativo per euro 56.524,00. Di gestione straordinaria rispetto allo
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
62.119,00. In sintesi per effetto di tali gruppi di voci contabili, il bilancio dell’anno 2016 espone un utile
civilistico considerate le imposte pari ad euro 1.554,00 che servirà a ripianare parzialmente la perdita
residua degli esercizi precedenti già in parte ripianata con l’utile civilistico di uro 2.553,00 dell’anno 2015 .
Dal punto di vista finanziario, il Bilancio del 2016 evidenzia l’aumento del credito complessivo vantato
verso il Comune di Qualiano unico suo committente, ed anche un incremento dei debiti oltre l’esercizio
frutto anche di una seconda rateizzazione di debiti a ruolo con la Società di Riscossione Equitalia spa. A
questo punto l’Amministratore Unico da lettura della certificazione rilasciata dalla società di revisione.
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 2016.
L’Assemblea dei Soci all’unanimità delibera ed approva il bilancio chiuso al 31 dicembre 2016 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 13.30.

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”

