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VERBALE DI ASSEMBLEA 

Il giorno 20 (venti) maggio 2016 (duemila sedici), alle ore 12,00 (dodici) presso la sede  

Municipale del Comune di Sacile, in Piazza del Popolo n. 65 a Sacile, su invito 

dell’Amministratore Unico, Elisa Palù, si è riunita in seconda convocazione l’Assemblea dei 

soci della società Livenza Servizi Mobilità Srl società a responsabilità limitata con unico 

socio, per discutere e deliberare sul seguente 

ordine del giorno 

1. Deliberazioni di cui all’art. 2479, secondo comma, n. 1) c.c. relative al bilancio al 

31.12.2015; 

2. Deliberazioni di cui all’art. 2479, secondo comma, n. 2) c.c. relative alla nomina 

dell’Organo Amministrativo; 

3. Determinazione del compenso dell’Organo Amministrativo; 

4. Varie ed eventuali.   O M I S S I S 

Presiede l’Assemblea ai sensi dello Statuto sociale l’Amministratore Unico, avv. Elisa Palù, 

la quale chiama, con il consenso di tutti i presenti, il dott. Walter Furlan a svolgere le 

funzioni di segretario. 

Il Presidente, constatato che: 

- è presente in proprio l’unico socio Comune di Sacile, portatore della totalità del 

capitale sociale pari ad Euro 61.920,00, nella persona del Sindaco Arch. Roberto 

Ceraolo; 

- è presente l’Organo Amministrativo nella persona dell’Amministratore Unico, Avv. 

Elisa Palù; 

- è presente il Segretario Comunale dott. Federico Varutti; 

- l’assemblea in prima convocazione è andata deserta come risulta dal relativo verbale; 



 

- tutti i presenti si dichiarano sufficientemente informati sugli argomenti all’ordine del 

giorno e non hanno alcunchè da eccepire; 

dichiara 

l’Assemblea validamente costituita in forma totalitaria in seconda convocazione e passa alla 

trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno. 

 

1. Deliberazioni di cui all’art. 2479, comma 2, n. 1) c.c. relative al bilancio al 31.12.2015 

 

Il Presidente dà quindi lettura del Bilancio chiuso al 31.12.2015, composto da Stato 

Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, fornendo tutte le informazioni che 

vengono richieste. 

Dopo approfondita discussione il Presidente sottopone all’approvazione dell’Assemblea il 

Bilancio al 31.12.2015. 

L’Assemblea all’unanimità 

Delibera 

1.  di approvare il Bilancio al 31.12.2015, come proposto dall’Amministratore Unico 

costituito dallo Stato Patrimoniale e dal Conto Economico i cui estremi sintetici 

sotto si riportano, nonché dalla Nota Integrativa, agli atti della società, che sarà 

riportata nel Libro degli Inventari: 

 

STATO PATRIMONIALE 

A) Crediti v/soci per versamenti ancora dovuti  Euro          0 

B) Immobilizzazioni     Euro  76.192 

C) Attivo Circolante      Euro           474.683 

D) Ratei e Risconti      Euro     1.236 

    Totale Attività   Euro           552.111 

 

 A) Patrimonio Netto      Euro            146.722 

 B) Fondi per rischi ed oneri     Euro           0  

 C) T.F.R. lavoro subordinato     Euro  30.866 

 D) Debiti       Euro           344.574 

 E) Ratei e Risconti      Euro ______ 29.949 



 

   Totale Passività e Patrimonio Netto   Euro           552.111 

 

 

CONTO ECONOMICO 

 A) Valore della produzione     Euro           774.884 

 B) Costi della produzione     Euro         - 726.087 

     Differenza fra valore e costi della produzione  Euro  48.797 

 C Proventi ed oneri finanziari    Euro    3.146 

 D Rettifiche del valore delle attività finanziarie  Euro           0 

 E Proventi ed oneri straordinari    Euro           1 

     Risultato prima delle imposte    Euro  51.944 

     Imposte sul reddito d’esercizio    Euro            -18.609 

     Utile d’esercizio      Euro             33.335 

 

2. Di destinare l’utile d’esercizio pari ad Euro 33.334,73 alla riserva straordinaria 

avendo la Riserva legale già raggiunto il quinto del capitale sociale. 

 

2. Deliberazioni di cui all’art. 2479, secondo comma, n. 2) c.c. 

relative alla nomina dell’Organo Amministrativo 

3. Determinazione del compenso dell’Organo Amministrativo 

 

Prende la parola il Presidente proponendo di trattare in modo congiunto i punti n. 2 e 3 

all’ordine del giorno essendo tra loro strettamente connessi. 

Il Presidente prosegue segnalando all’Assemblea che è giunto a scadenza il mandato 

conferito all’Amministratore Unico e che si rende necessario che la medesima adotti le 

deliberazioni di competenza in ordine al rinnovo dell’organo amministrativo ed alla 

determinazione del relativo compenso. 

A questo punto prende la parola il Sindaco di Sacile arch. Roberto Ceraolo, quale 

rappresentante del socio unico, che ringrazia l’Avv. Elisa Palù per l’ottimo lavoro fin qui 

svolto a favore della Società e aderente alle linee programmatiche espresse in ambito 

comunale e ratifica l’operato svolto per tutta la durata dell’incarico.  



 

Si apre la discussione, nel corso della quale, l’arch. Ceraolo propone alla carica di 

Amministratore Unico della società l’Ing. Stefano Bit. 

L’assemblea, dopo breve discussione, all’unanimità 

delibera 

1) di dare atto del lavoro svolto dall’Amministartore Unico Elisa Palù e di ratificare in 

toto il suo operato e di tenerla indenne e manlevata da qualsiasi richiesta che venisse 

rivolta per fatti inerenti la carica ricoperta. 

2) di nominare Amministratore Unico il Sig. Stefano Bit, nato a Sacile (PN) il 

24.03.1978, residente a Sacile (PN) in via Meschio n. 14 ed avente codice fiscale BTI 

SFN 78C24 H657L, il quale resterà in carico per tre esercizi e precisamente fino 

all’approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2018. 

3) di determinare il compenso spettante all’Amministratore Unico in Euro 6.000,00 

(seimila/00) annui lordi, da rapportare all’effettiva durata in carica del medesimo, 

fatto salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell’incarico. Il 

compenso potrà essere corrisposto in unica soluzione e/o con periodicità, anche 

mensile, nel limite di quanto spettante. 

 

4. “Varie ed eventuali”  O M I S S I S 

Prende la parola il Presidente che chiama a relazionare il dott. Walter Furlan sulle seguenti 

questioni: 

a.  Analisi singoli servizi. Il servizio di cura e manutenzione del verde pubblico presenta 

un incremento dei ricavi del 18% rispetto al 2014, dovuto in particolarre al forte 

incremento delle potature autunnali eseguite. 

Anche il servizio di manutenzione del demanio e della segnaletica hanno fatto 

registrare ricavi maggiori del 17% per importanti interventi di manutenzione 

stradale. 

Quanto alla gestione della sosta a pagamento si registrano risultati stabili in quanto il 

servizio di pagamento mediante smartphone “Phonzie” è stato attivato il 1° gennaio 

2016 unitamente alla revisione del piano tariffario e delle aree di sosta. 



 

Il fatturato relativo alle attività legate all’Ufficio turistico nel 2015 si è ridotto del 

28% a seguito del minor numero di iniziative affidate in gestione alla società, tra cui 

in particolare “il Natale 2015”. Si rappresenta che è in fase di discussione il nuovo 

contratto relativo alla gestione dell’ufficio I.A.T. che prevederà un ampliamento 

dell’orario di apertura al pubblico nonché l’avvio della nuova iniziativa di 

promozione del territorio denominata “Vetrina della Livenza”. 

b. Progetto di ricerca “Pirolisi solare mediante lo specchio lineare II”. Dopo un anno di 

start-up del progetto è in fase di rinnovo l’accordo di collaborazione tra Comune di 

Sacile, Dipartimento Politecnico di Ingegneria e Architettura dell’Università degli 

Studi di Udine e Livenza Servizi Mobilità srl. L’accordo verrà sottoscritto nei 

prossimi giorni. 

c. Organico aziendale. Alla data attuale la società conta n. 7 dipendenti, di cui 3 a tempo 

parziale. 

E’ stato recentemente assunto il sig. Marco Verdelli che si occuperà del Mercatino 

dell’Antiquariato, del progetto “Vetrina della Livenza”, ed integrerà il personale in 

forza nella gestione dell’ufficio IAT. 

Quanto al servizio di cura e manutenzione del verde si rappresenta che le risorse 

aziendali all’uopo impiegate vengono integrate con lavoratori socialmente utili e/o di 

pubblica utilità che hanno periodi di impiego variabili. 

Potrebbero rendersi necessarie nuove assunzioni a tempo determinato al fine di 

evadere tempestivamente le maggiori richieste di intervento. 

d. Riforma delle società partecipate. Infine, si ricorda che è tuttora in fase di emanazione 

il c.d. “decreto Madia” che impone notevoli vincoli alle società “in house”, vincoli 

che potrebbero impattare in maniera importante anche sulla realtà di Livenza Servizi 

Mobilità.  

 

Dopo breve discussione sugli argomenti sopra esposti, il Sindaco di Sacile, arch. Roberto 

Ceraolo, ringrazia per l’ampia relazione ed espone l’intenzione dell’Amministrazione 

Comunale di incrementare i servizi affidati alla società in considerazione delle richieste che 

provengono dalla cittadinanza. Condivide quindi le scelte di integrazione del personale.  



 

Conferma, inoltre, la necessità di sottoscrivere un nuovo contrato relativo alla gestione 

dell’ufficio turistico e della “Vetrina della Livenza”. L’adozione è prevista dopo 

l’approvazione del bilancio del Comune di Sacile.  

Infine, quanto alla riforma delle società partecipate, il Sindaco si dichiara ampiamente a 

conoscenza dell’argomento anche attraverso l’ANCI, organo grazie al quale monitora l’iter 

normativo.  

A questo punto, nessuno chiedendo la parola, l’Assemblea viene dichiarata chiusa dal 

Presidente alle ore 13.00 (tredici). 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Il Presidente        Il Segretario 

Avv. Elisa Palù       Dott. Walter Furlan 

 


