
 
 

 
VERBALE DI ASSEMBLEA 

 
L’anno duemilaventi, il giorno tredici del mese di luglio alle ore diciassette presso la presso  la 
sede della Società SANGROGEST S.R.L. in QUADRI (CH), alla Via G.Marconi n. 29, si è tenuta 
l'assemblea ordinaria dei soci della società per discutere e deliberare sul seguente ordine del 
giorno: 
 

1. Esame ed approvazione Bilancio di Esercizio 2019 (Prospetto contabile, nota integrativa 
e relazione sulla gestione). 

 
Sono presenti alla seduta i soci:  

• Comunità Montana Montagna Sangro Vastese             18% Presente 
 (Rappresentato dal Commissario Regionale Straordinario Arturo Scopino)  

• Comune di Borrello       1%  Assente             

• Comune di Civitaluparella       1% Assente 

• Comune di Fallo         1%    Assente 

• Comune di Fraine                   1%    Assente 

• Comune di Gamberale        1%    Presente 

• Comune di Monteferrante       16%    Assente 

• Comune di Montenerodomo      1%    Assente 

• Comune di Montelapiano       18%    Presente 
(Rappresentato dal Consigliere Comunale delegato Nero Giovanni) 

• Comune di Pizzoferrato        1%    Assente 

• Comune di Quadri         1%    Assente 

• Comune di Roccaspinalveti      1%   Assente 

• Comune di Rosello        18%    Presente 
(Rappresentato dal Consigliere Comunale delegato Gianluca Palmieri) 

• Comune di Roio del Sangro      18% Assente 
(Rappresentato dal Consigliere Comunale delegato Giuseppe Cavorso) 

• Comune di Schiavi d’Abruzzo      1%    Assente 

•   Unione Montana dei Comuni del Sangro     1% Assente 

• Comune di Villa Santa Maria      1% Assente 
     
che rappresentano il   55 % del capitale sociale. 
E’ altresì presente il Dott. Ernesto Sfamurri, consulente della società. 
Le presenze dei partecipanti risultano anche dal foglio sottoscritto da tutti i partecipanti che sarà 
conservato agli atti della società. 
A sensi di Statuto assume la presidenza la Dott.ssa Paola Tosti, Amministratore Unico che chiama 
a fungere da segretario il Dott. Ernesto Sfamurri, che accetta. 
Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che l'assemblea deve ritenersi 
valida essendo presenti l’Amministratore Unico e tanti soci rappresentanti in proprio o per delega il 
55% del capitale sociale.  



 
 

Con riferimento al primo punto all’ordine del giorno, il Presidente distribuisce ai presenti copia della 
bozza di bilancio chiuso al 31/12/2019. 
Apertasi la discussione, sui vari quesiti proposti dai soci presenti,  il Presidente risponde e illustra 
in particolare il significato di alcune poste passive del bilancio in procinto di trovare una soluzione 
definitiva. 
Prende la parola il Sig. Bucci, Sindaco del Comune di Gamberale, il quale propone l’erogazione di 
canoni ai singoli Comuni le cui reti sono gestite dalla società. Egli propone, inoltre, il 
prolungamento delle reti nei pressi del Comune di Gamberale ove insiste una struttura alberghiera 
atta alla ricezione turistica che potrebbe favorire il ritorno degli investimenti in termini di ricavi. 
Sull’argomento si apre ampio dibattito al termine del quale il Presidente si riserva di valutare la 
proposta di estendimento in un successivo incontro. 
Dopo una breve discussione il Presidente mette a votazione il  primo punto all’ordine del giorno. 
L’assemblea a maggioranza come segue: 
Voti favorevoli : Comunità Montana Montagna Sangro Vastese di Quadri, Comune di Montelapiano  
e Comune di Rosello; 
Astensioni: Comune di Gamberale; 

Delibera 
 

• di approvare il Bilancio chiuso il 31/12/2019, così come predisposto dal Amministratore Unico, 
che evidenzia un risultato positivo di Euro 32.992; 

• di approvare la proposta di destinazione degli utili a riserva straordinaria; 

• di conferire ampia delega all’Amministratore Unico, per tutti gli adempimenti di legge connessi. 
Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta 
alle ore diciotto e minuti trentacinque, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.  
 
 
 
            Il Segretario       L’Amministratore Unico 
      F.to Dott.Ernesto Sfamurri     F.to D.ssa Paola Tosti 
 
 


