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Sede in P.ZZA DEL COMUNE, 1 - 60044 FABRIANO (AN) Capitale sociale Euro 10.000,00 I.V. 

 
Verbale assemblea ordinaria 

 
L'anno 2015 il giorno 13 del mese di Luglio alle ore 12:30, presso la sede del Comune di Fabriano, 
P.zzale XXVI Settembre 1997 - FABRIANO si è tenuta l'assemblea generale ordinaria convocata 
dalla società AGRICOM S.R.L. per discutere e deliberare sul seguente 

 
ordine del giorno 

 
1. Bilancio relativo all’esercizio sociale chiuso il 31/12/2014: deliberazioni inerenti e 

conseguenti; 
2. Adeguamento dell’Organo amministrativo; 
3. Varie ed eventuali. 

    
Nel luogo e all'ora indicata risulta presente il socio unico: 

– Comune di Fabriano, nella persona Sindaco sig. Giancarlo Sagramola; 
E’ presente l’intero Consiglio di Amministrazione in carica, nelle persone dei signori: 

– Luigi Busco, Presidente del Consiglio di Amministrazione; 
– Aldo Cursi, Consigliere; 
– Mirko Piermartini, Consigliere. 

 
Ai sensi di Statuto assume la presidenza il Sig. LUIGI BUSCO, Presidente del Consiglio di 
amministrazione. 
I presenti chiamano a fungere da segretario il Sig. Mirko Piermartini, rinunciando l'assemblea alla 
nomina degli scrutatori.  
Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che l'assemblea convocata deve 
ritenersi valida, in assenza di regolare convocazione, essendo presente l’intero capitale sociale e 
l’intero Consiglio di amministrazione. 
Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno. 
Il Presidente chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti all’ordine del 
giorno. 
Ottenuto il consenso alla trattazione dell’argomento, il Presidente dichiara la seduta atta a 
deliberare. 
Il Presidente chiede ai partecipanti la comunicazione dell’esistenza di situazioni impeditive del 
diritto di voto e nessuno interviene. 
Con riferimento al primo punto all’ordine del giorno, il Presidente distribuisce ai presenti copia di: 
– bozza di Bilancio relativo all’esercizio chiuso il 31/12/2014, Nota Integrativa e Relazione sulla 

gestione. 
Il Sindaco Giancarlo Sagramola invita il Presidente ad illustrare il bilancio di esercizio anno 2014 e 
lo stesso, accogliendo l’invito, illustra tutte le voci di bilancio, secondo lo schema allegato al 
presente verbale ed i documenti descrittivi correlati. 
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Apertasi la discussione, sui vari quesiti proposti, il Presidente risponde, fornendo i chiarimenti 
richiesti. 
Il Sindaco Giancarlo Sagramola prende atto del risultato della gestione, conclusasi con un utile di 
esercizio di Euro 3.598,76 che considerate le sfavorevoli condizioni climatiche che hanno inciso 
negativamente, sia sulle produzioni agricole che su quelle dell’impianto fotovoltaico, è da 
considerarsi del tutto accettabile. 
Dopo ampia discussione, l’assemblea all’unanimità dei voti, 
 

delibera 
 

- di approvare il Bilancio relativo all’esercizio sociale chiuso il 31/12/2014, così come 
predisposto dal Consiglio di Amministrazione, che evidenzia un risultato positivo di Euro 
3.598,76 (ALLEGATO B); 

- di approvare la proposta del Consiglio di Amministrazione di destinare l’utile di Euro 
3.598,76, per Euro 179,94 a riserva legale e per Euro 3.418,82 ad altre riserve del 
patrimonio netto; 

-   di conferire ampia delega al Consiglio di Amministrazione, per tutti gli adempimenti di 
legge connessi. 

 
Con riferimento al secondo punto all’ordine del giorno il Sindaco Giancarlo Sagramola, quale socio 
unico e componente dell’assemblea espone la necessità di adeguare l’Organo amministrativo alle 
disposizione della legge di stabilità 2015. 
In pratica, queste disposizioni normative prevedono una riduzione del numero delle partecipate 
comunali e su quelle che rimangono un forte snellimento dell’Organo amministrativo, 
accompagnato dalla riduzione dei compensi di almeno il 20%  rispetto a quanto percepito 
nell’esercizio 2013.  
La società AGRICOM s.r.l. è fra quelle che l’Amministrazione comunale intende mantenere ma per 
far ciò è necessario che il Consiglio di amministrazione in carica rimetta il mandato e 
successivamente si andrà alla sostituzione con un Amministratore unico.  
Al termine dell’esposizione del Sindaco si apre la discussione, nella quale i consiglieri presenti 
rimettono nelle mani del  Sindaco il proprio mandato amministrativo che quindi potrà senza indugio 
proporre un Amministratore unico. 
Al termine della discussione l’Assemblea, dopo aver preso atto della decadenza del Consiglio di 
amministrazione, per remissione del mandato da parte di tutti i suoi componenti,  con voti unanimi, 
delibera di: 
- nominare Amministratore unico la persona del Dott. Aldo Cursi, già amministratore di questa 
società  e disponibile ad accettare l’ incarico; 
- fissare il compenso nella misura di  € 7.000,00 lordi annui, importo  inferiore al limite di riduzione 
fissato dalla legge, oltre i rimborsi delle spese per l’espletamento del mandato. 
 
Dopo di che null'altro essendovi da deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, la seduta è 
tolta alle ore 13:30, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.  
 
        Il Segretario                 Il Presidente 
        MIRKO PIERMARTINI               LUIGI BUSCO  
 
 
 


