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VERBALE N. 37 
 

L’anno duemiladiciannove il giorno sette del mese di Giugno alle ore 16.00 presso la sede operativa 

dell’Azienda Speciale Pagani Ambiente sita in Pagani alla Via Filettine n. 111 si è riunito il 

Consiglio di Amministrazione su diretta convocazione del Presidente del Consiglio 

d’Amministrazione per discutere e deliberare sui temi programmati all’Ordine del giorno a seguire: 

1. Approvazione del Bilancio di gestione periodo 01/06/2018 – 31/12/2018 corredato di Nota 

Integrativa e relazione, nonché approvazione dei documenti a supporto del Bilancio, Stato 

Patrimoniale e Conto Economico; 

2. Varie ed eventuali. 

Sono presenti i seguenti soggetti: 

 Avv. Daniela Del Bene (Presidente CdA) 

 Dott. Francesco Calabrese (Membro CdA) 

 Dott. Aniello Giordano (Direttore Generale) 

 Vincenzo Calce (Direttore Tecnico) 

Assume la Presidenza ai sensi dello Statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione il quale 

chiama a svolgere la funzione di Segretario il Dott. Francesco Calabrese. Il Presidente, accertato il 

rispetto delle condizioni statutarie per poter deliberare, dichiara validamente costituito il Consiglio 

di Amministrazione ed invita i presenti a discutere e deliberare su quanto posto all’OdG. 

Il Direttore Generale consegna al CdA il Bilancio di gestione periodo 01/06/2018 – 31/12/2018 

corredato di Nota Integrativa, relazione e documentazione a supporto. I membri del CdA 

provvedono all’analisi degli atti ricevuti. 

Altresì il Direttore Generale consegna al Consiglio di Amministrazione il Conto Economico. I 

membri del CdA provvedono all’analisi dei documenti ricevuti. 

Si apre la discussione sui documenti presentati dal Direttore Generale. Quest’ultimo fornisce ai 

presenti chiarimenti e delucidazioni richieste dai presenti. 

Al termine della discussione, durante la quale vengono soddisfatte tutte le richieste di informazioni 

formulate dai partecipanti, l’assemblea all’unanimità dei presenti delibera di approvare il Bilancio 

di gestione periodo 01/06/2018 – 31/12/2018 corredato di tutti gli allegati, i documenti a supporto, 

nota integrativa, Conto Economico, Stato Patrimoniale, relazione sulla gestione (tali documenti a 

supporto, compreso il bilancio di gestione periodo 01/06/2018 – 31/12/2018 diventano parte 

integrante del presente verbale).   

Il Presidente passa al secondo punto all’OdG. Non essendoci ulteriori argomenti di cui discutere e 

di cui deliberare, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 18.30. 

Il Presidente                                                                                                  Membro CdA/Segretario 

f.to Daniela Del Bene f.to Francesco Calabrese 

 

Il Direttore Generale                                                                                         Il Direttore Tecnico 

f.to Aniello Giordano f.to Vincenzo Calce 

 

Il sottoscritto Dott. Aniello Giordano, iscritto all’albo dei consulenti della provincia di Salerno al n. 

548/97, quale incaricato dal legale rappresentante della società dichiara che il documento 

informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale ed il conto economico e la presente 

nota integrativa sono conformi ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società. 
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