
L'anno 2019 il giorno 08 del mese di
Palazzo Campanella, via Cardinale
I'Assemblea ordinaria dei soci della
I 20.000,00, rappreselrlato cla iturlero
sul seguente:

VERBALE DI ASSEMBLT]A ORDINARIA DELLA SOCIETA,

..PORTANOVA SPA''

aprile alle ore 10.30 presso gli uffici der consigiio regionale clella calabria,
Porlanova snc, Reggio calabria, si e riunita, in prima convocazione,
societd in house "Portanova s.p.a.".avente un capitale sociale di euro
120.000 aziorri tutre di proprictii clcl socio rrnie o. per trattar.e e deliberare

ORDINE DEL CIORNO

l) Nomina nuovo Amministratore Unico;

2) Presa atto proroga statutarja Collegio Sindacale:

3) Varie ed eventuali.

Sono presenti:

- ll socio unico perdelega, rappresentato dall'Avv. Ugo Massimilla, capo cii gabinetto del presidente;

- il dott' GiovanniTeotino, Arnrninistratore Unico pro terxpore nonchd Presidente clel collegio sirrclacale;

- il dott ciuseppe Brarca. corrllorel']re der coilegio sircracale:

- ildott. Sebastiano violante, corrpolrerre del collegio sirrclacale:

- Avv. Dina cristiani, dirigente del consrglio Regionale della calabria;

Assume la presidenza dell'assernblea il Dott. Giovanni Teotino. Irresidente
Rappresentante Legaie p.t. Llrico pt.o tellPor.e della socictA.

del Collegio sindacale n.q. di

Il Presiderrte constata che l'asserlblea r.isLrlra esscr.c slata r.cgolar.nrente
del vigente Statuto. conre risLrlta dall'avviso di convocazione inviaro
cerlificata.

con\/ocata ai sensi cleil'ar1. i 3, cornnta 2,
al Socio Ltnico a fi1ezzo posta elettronica

Il Presidente, ai sensi dell'aft. l5 dello Statuto, prende atto delle regolaritd clella rlelega conlerita all,Avv. Ugo
Massinrilla' capo di gabinetto del Presiclente clel consiglio Regionale che si allega al presepte verbale.

I l Presidente dichiara perlarlo l'Asscnrblea'a l icla.rerte costituira.

II Presidente invita I'Asserlblea alla non.rirra del Scgretario. incliviciLrato pell'Avv
Consiglio regionale del la Calabria.

A questo punto' il presidente passa alla trattazione dei punti all'orciine clel giorrro.

l. Nomina amministratore unico.

Dina Clistiani, clirigente del

Il Presiderrte dell'asserlrblea th p|esetltc cl)c. rti sensi tlcll'art. llJ. conrrna I dello stiituto clella Societd. la,orninadell'Arrministratol'e r-irlico d prerogativa clel Socio l.lnico. rapplesL-nrato. giLrsra delega, dall,Avv. UgoMassimilla
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Quindiconcede la parola al deiegato af'finche illLrstri le proprie cleterminazioni in merito.

Il delegato, nella qualitd di rappresentarrte ilsocio unico, trtrernette che:

- l'Ufficio di Presiclenza. con deliberazione n. l2 clel ll nrarzo 20lt). ha preso atto deila cJocumentazione
(curriculuni e relazione delle esperienze prof'essionali clei candiclati) eil approvato I'elenco definitivo
predisposto dalla Comrnissione, ed ha indirizzato - ai serrsi del citato ar1. 3 del Regolarrento per il controllo
anal0go - lascelta del socio unico, nella nornina dell'Aniministratore Unico della societA in hoLrse provicling
"Portanova S.p.A.".attingendo tra inominativi inseriti nell'elenco de clLro;

Tutto cio prertresso. il delegato. in virtir dei poteri corrleriti ciallo StalLrto. pel prcnclere atto dell'elenco dei
nominativi dei candidati itt possesso dc'i reqLrisitr da cLri attingerc-. norr.rir.ra il Dott. CiLrseppe Belcastro. nato a
Siderno il 1410911984. a ricoprire il t'uolo cli Anrrlinistratole Ljnico clclla societA in house providing "portanova
S.p.A.".

Pellanto, propone all'assemblea di stabilire la durata dell'incarico in 3 (tre) esercizi, cosi corre previsto clall'ar1.
2383 del C.C, con scadenza alla data dell'assernblea convocata per l'approvazione clel bilancio relativo
all'ultirno esercizio della sua carica.

Relativatlente al corttpelrso propolle all'Asscnrblca. ncil'attesa clell'entanazione clel clecretg attLrativo clel D. Lgs.
175/2016. art. ll, conrltra 6, ai sensi ciel conrura 7 stessa r'ronna che rintanda all'articolo 4, con.rnta 4, del Dl
9512012 d successive modifiche e irrtegrazioni, l'irnporto cli eulo 2l.42O.OO (ventLrnoniilaquattrocentoventi/00)
oltre oneri di legge se dovuti e rimborso spese corxe da art. 20 delio Statuto.

2. Presa atto proroga statutaria Collegio Sindacale;

Si passa alla tl'attaziotre clel secondo llLllrto poslo all'olclinc del gionto. P;eptie la parola il Presidente
dell'Assenrblea per fhr'lllesetrle chc ai scnsi cicll'alticolo ll c. -l cicllo SrarLrto societario. che qLri si riporla
integralmettte: "ll Collegio sindacale resta in calica per tre eselcizi e scacle alla clata clell'asserrblea convocata
per l'approvazione del bilancio reiativo al terzo esercizio della carica e puo essere riconferntato. Il collegio
sindacale al prirno mandato viene tacitamente riconfermato qualora entro trenta giorni dalla data cli approvazione
del bilancio non interviene disposizione dell'assemblea"; peftanto il Collegio Sindaoale e stato statutariamente
prorogato per un ulteriore mandato senza soluziorre di continuitA.

Si richiarna inoltre qLianto esposto dal Colle'gio cjei Revisoli clel ('onsiglie Ii.esiopale della Calabr.ia nel verbale
tt.234, Prot. 531 del 2111212018. che si allega al pt'esentc velbale. irr nrerito alla claLrsola statutaria di cLri all'arr.
23 cornma 4 dello StatLrto.

Per quanto sopra I'Asser.nblea

delibera

di nomittare atlltlritristratore r-lnic0 il Dott. BelcastrO Girrseltpc. ltilro il Si(ieIno. rl l:+/09/lgg4. Cociice Fiscale
BLCcPP84Pl1l725M. r'eside.re a Sidcrro alla Vra Naz.io,alc gtiz\.

che la durata dell'incarico di Arrltrinistratore Unico sald cli 3 esercizi con scadenza alla data dell,assemblea
convocata per I'approvazione del bilancio relativo all'r-rltimo esercizio della sr-ra carica;
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- che all'Anrnrinistlatore Ltttico verrd t'iconosciLrto un e()nrpenso par.i a eLlro 21 .420.00
(ventunomilaquattrocentoventi/00), da distribLrilsi irr docirci nrensilita. oltle oneri di legge se dovuti e oltre al
rimborso delle spese di cui all'art. 20, cor.r1t.]1a l, dello Statr_rto;

- Ia presa d'atto della clausola statutaria di cLri all'arr.23 corrnta 4 che prevede la proroga per un ulteriore
mandato, senza soluzione di continuitd, dei mentbri del Collegio Sindacale.

Perlanto, il Collegio Sindacale. rinnovato per Ltn ulteriore tlienrrio. risLrlta conrposto dai segr-rer.rti ,rerrbri:

- dott. Giovanni Teotino, presidente clel collegio sindacale;

- dott. Giuseppe Branca, corrponente del collegio sindacale;

- dott. Sebastiano violante, cornpor']ente del collegio sinclacale;

- dott. Vincenzo Oliverio. sindaco sLlpplente;

- dott. Michelangelo Bagnato, sirrclaco sLrpplente:

Imembri effettivi del collegio sinc'lacale essendo presenti alla seclLrta accettano la ricont'errra clell,incarico e
dichiarano:

- di essere in possesso dei requisiti di professionalrtd e orrorabilita previsti clalla Iegge;

- di ttotl tt'ovarsi in ulla delle sitLrazioni clre. ai sensi cji leg-ue e clello statLrto della Vostr.a societa, costituiscono
cause di ineleggibilitA o di itrcotllpatibilitd clall'incarico o che conrpronrettopo l'ipdipendepza del sindaco.

pertanto

Il Presidente dell'Assemblea prende atto del deliberato e comunica ai presenti che procederd alla
della nornina alla carica di Arnministratore Unico al sig. GiLrseppe Belcastr.o al flne di accettare
Amministratore Unico della Societa porlanova Spa.

Notr essetldovi altri iilterventi ecl altro sir cLri dcliberarc. il [)r'r-sic]ente cliclriara tolta la seciLrta
previa stesura, lettura ed approvazione del llreseltte ver.lrale.

Il presente verbale si cornpone di n.2 pagine.

Il segretario

Avv. Dina Cristiani

trasmissione

Ia carica di

alle ore 12.30,

-.4qJ

Il Presidente

(l iovanni 'leot


