
VERBALE DELL'ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI 

SOCI TENUTA IN DATA 26 MAGGIO 2017 ALLE ORE 09,30  

- SECONDA CONVOCAZIONE - 

Alle ore 09,30 del 26 Maggio 2017 si è tenuta presso la Sede Sociale - 

Piazza XX Settembre n° 6, in seconda convocazione,  

l' Assemblea Generale Ordinaria dei Soci della Società Autostazione di 

Bologna S.r.l.. per discutere e deliberare sul seguente  

Ordine del Giorno: 

…. OMISSISS…  

2) NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DESIGNAZIONE 

DEL SUO PRESIDENTE. DELIBERAZIONI RELATIVE. 

3) DETERMINAZIONE DEL COMPENSO AL PRESIDENTE E AI 

CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE. 

4)  NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE E DESIGNAZIONE DEL SUO 

PRESIDENTE. DELIBERAZIONI RELATIVE. 

5) DETERMINAZIONE DEL COMPENSO DEI SINDACI. 

…. OMISSISS…  

Si passa quindi alla trattazione del secondo punto all’Ordine del Giorno : 

2) NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E 

DESIGNAZIONE DEL SUO PRESIDENTE. DELIBERAZIONI 

RELATIVE. 

Il Presidente cede la parola ai Soci. 

Prende la parola la dott.ssa Emanuela Rinalducci la quale, a nome del 

Comune di Bologna e della Citta Metropolitana comunica all’Assemblea 

che il Sindaco in qualità di rappresentante legale del Comune e della 



Città Metropolitana di Bologna, ha designato quali membri del Consiglio 

di Amministrazione della Società: 

- David Pierinelli quale Presidente del Consiglio di 

Amministrazione; 

- Andrea Leonardi quale Consigliere 

- Isabella Maria Bacchini quale Consigliere 

Comunicando che via pec sono pervenuti alla Società i documenti.  

Il Presidente dell’Assemblea comunica che non c’è bisogno di votazione 

in quanto la designazione è stata fatta unitamente dai due Soci. Il 

Consiglio rimarrà in carica tre esercizi e scadrà alla data dell’Assemblea 

convocata per l’approvazione del bilancio di esercizio 2019. 

Prende la parola il Presidente entrante David Pierinelli ringraziando i 

Soci della fiducia accordata e i colleghi Andrea e Isabella di aver 

accettato di rimanere nella squadra e auspica una stretta collaborazione 

anche con i nuovo Collegio Sindacale al fine di portare a termine gli 

obiettivi della Società.  

3) DETERMINAZIONE DEL COMPENSO AL PRESIDENTE E AI 

CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE. 

Il Presidente dell’Assemblea cede la parola agli Enti Soci. 

Prende la parola la dott.ssa Emanuela Rinalducci la quale, a nome del 

Comune di Bologna e della Città Metropolitana informa i presenti che i 

vengono confermati gli attuali compensi, cui si aggiungono i rimborsi 

spese documentati in quanto al momento non è possibile modificare gli 

importi essendo il quadro normativo non stabile e potrebbe mutare 

significamente. 



Presidente Euro 26.500  annui  

Consiglieri Euro 5.500 a testa annui  

L’Assemblea all’unanimità approva.  

4) NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE E DESIGNAZIONE DEL SUO 

PRESIDENTE. DELIBERAZIONI RELATIVE. 

Prende la parola la dott.ssa Emanuela Rinalducci la quale, a nome del 

Comune di Bologna e della Citta Metropolitana comunica all’Assemblea 

che il Sindaco in qualità di rappresentante legale del Comune e della 

Città Metropolitana di Bologna, ha designato quali membri del Collegio 

Sindacale della Società: 

-Sergio GRAZIOSI quale Presidente del Collegio Sindacale  

- Romana ROMOLI quale Sindaco Effettivo  

- Patrizia PRETI quale Sindaco Effettivo  

-Maria Isabella DE LUCA quale Sindaco Supplente 

- Claudio ORSINI quale Sindaco Supplente 

Comunicando che via pec sono pervenuti alla Società i documenti 

necessari.  

La d.ssa Rinalducci fa presente che il percorso intrapreso sul progetto di 

riqualificazione impegna la Società in modo ancor più rilevante, date le 

nuove modalità di attuazione, e determina la necessità in capo ai Sindaci 

di un monitoraggio stringente sull’equilibrio finanziario della Società, la 

quale inoltre avrà auspicabilmente un forte aumento del valore della 

produzione. Per questo motivo si è lasciato la d.ssa Romoli quale 

membro di continuità. 



Il Presidente comunica che il collegio ha i poteri ed i doveri di cui agli 

artt. 2403 e 2403bis c.c. ed esercita altresì il controllo contabile di cui 

all’art. 2409-ter. come da art. 24.1 dello Statuto Sociale conforme anche 

al TU delle Società Partecipate.  

Il Presidente dell’Assemblea fa presente inoltre che anche per l’Organo 

collegiale non c’è bisogno di votazione in quanto la designazione è stata 

fatta unitamente dai due Soci. Il Collegio Sindacale rimarrà in carica tre 

esercizi e scadrà alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione 

del bilancio di esercizio 2019. 

5) DETERMINAZIONE DEL COMPENSO DEI SINDACI. 

Il Presidente dell’Assemblea cede la parola agli Enti Soci. 

Prende la parola la dott.ssa Emanuela Rinalducci la quale, a nome del 

Comune di Bologna e della Città Metropolitana, comunica che per 

orientamento uniforme in tutte le Società Partecipate si è deciso di 

abrogare il gettone di presenza.  

Si conferma quindi un compenso forfettario comprensivo della revisione 

legale dei conti, mentre viene abrogata la parte variabile a parte vengono 

calcolati i rimborsi spesa documentati.  

Di conseguenza a quanto sopra detto vengono deliberati i seguenti 

compensi a favore dei componenti del Collegio Sindacale appena 

nominati comprensivi sia della parte inerente il Collegio Sindacale che 

della parte inerente la revisione legale dei conti secondo il seguente 

schema: 

per il Presidente del Collegio Sindacale  Euro 7.800 annui  

 per ogni Sindaco Effettivo    Euro    5.200   annui  



L’Assemblea all’unanimità delibera i compensi sopra deliberati.  

Si passa quindi alla trattazione del 6° punto all’Ordine del Giorno: 

… OMISSISS 

Alle ore 10,45 esauriti gli argomenti all’Ordine del Giorno, il Presidente 

dell’Assemblea dichiara chiusa la riunione e, per quanto detto e 

deliberato, viene redatto il presente verbale che, previa lettura in segno di 

approvazione, viene come appresso sottoscritto. 

LA SEGRETARIA            IL PRESIDENTE  

 Righetti Paola            Andrea Leonardi 

  


