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ASSEMBLEA dei Soci di A.P.E.S. s.c.p.a. 
del giorno 27 Aprile 2007 

L�anno 2007 il giorno 27 del mese di Aprile alle ore 10,00 in Pisa, via Battisti n. 71, presso la sala 

del Comune di Pisa, è stata convocata, con lettera prot. n. 3406 del 12 aprile 2007, l�Assemblea dei 

soci per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. approvazione verbale della seduta precedente 

2. progetto di bilancio 2006 - approvazione 

3. nomina collegio dei revisori dei conti 

4. adempimenti relativi alla gestione della morosità 

5. indennità del Presidente e dei componenti il C.di A. (art.1 Legge 27/12/2006 n°296) 

6. varie ed eventuali. 

L�avviso di convocazione è stato trasmesso a tutti i soci in data 12 aprile 2007 tramite posta 

elettronica come previsto dell�art. 15 comma 2° del vigente Statuto. 

L�Assemblea è riunita in seconda convocazione essendo risultata deserta l�assemblea convocata per 

il giorno 26/04/2007 stesso luogo alle ore 8,00. 

Come da foglio di presenza e documentazione conservata agli atti della società, nel luogo e nell�ora 

stabiliti nell�avviso di convocazione, sono presenti tramite i Sindaci dei Comuni azionisti o loro 

delegati i rappresentanti dei seguenti Soci: 

num. Comune Quota % 

1 Lajatico 0,70 

2 Calcinaia 1,30 

3 Castelfranco 2,70 

4 Montopoli 2,10 

5 Palaia 1,00 

6 Pisa 38,70 

7 Ponsacco 1,60 

8 Lari 1,00 

9 S Giuliano Terme 4,60 

10 S. Luce 0,60 

11 S. Miniato 4,50 

12 Pontedera 10,40 

13 Volterra 3,00 

TOTALE 72,20

Sono altresì presenti i seguenti componenti del Consiglio di amministrazione nelle persone di : 

Giovanni Ferrari  - Presidente 

Maurizio Castellani - Consigliere 
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Vincenzo Turini  - Consigliere  

Per il Collegio sindacale sono presenti:  

Giuseppe Prosperi  -  Presidente del Collegio Sindacale 

Damiano Matteoli - Sindaco effettivo. 

Il sindaco Luciano Rizza è assente giustificato. 

Prende la parola il sig. Giovanni Ferrari, Presidente del C.d.A. il quale, verificata la regolarità della 

convocazione e della costituzione dell�assemblea, propone di nominare Presidente della stessa il 

sig. Salvatore Montano, Assessore del Comune di Pisa, e il Sig. Enrico Quinti quale segretario per 

la redazione del presente verbale.  

L�assemblea con votazione unanime approva. 

Si procede quindi alla trattazione degli argomenti all�ordine del giorno. 

*

1. Approvazione verbale della seduta precedente. 

Il Presidente mette in approvazione il verbale dell�assemblea soci del 25 maggio 2006. 

L�assemblea con votazione unanime: 

____________________________approva_______________________________

* 

2. Progetto di bilancio 2006: approvazione. 

Il Presidente, illustrato l�argomento, fa dare lettura della relazione sulla gestione, dei prospetti 

contabili e della nota integrativa al bilancio dell�esercizio chiuso al 31.12.2006 che evidenzia un 

utile di esercizio, al netto delle imposte, di � 10.186,00 ; il dott. Giusepe Prosperi dà quindi lettura 

della relazione del Collegio Sindacale. 

Il Presidente, preso atto che non vi sono interventi, invita gli azionisti a deliberare in proposito. 

Quindi l�assemblea, con il voto favorevole dell�intero capitale sociale presente e ammesso al voto, 

D E L I B E R A 

a) di approvare il bilancio dell�esercizio chiuso al 31.12.2006 e la relazione sulla gestione, così 

come redatti dal Consiglio di Amministrazione; 

b) di destinare come segue l�utile dell�esercizio: 

- al fondo di riserva legale per � 509,30; 

- al fondo di riserva di cui all�art. 31 dello Statuto per � 9.676,70. 

L�assemblea con votazione unanime: 

____________________________approva_______________________________

*

3. Nomina collegio dei revisori dei conti. 
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Il Presidente dell�assemblea, rilevato che con l�approvazione del bilancio al 31.12.2006 è giunto a 

scadenza il mandato a suo tempo conferito al Collegio Sindacale, propone di rinnovare il medesimo 

confermando i nominativi degli attuali Sindaci Effettivi e Sindaci Supplenti.  

Il Presidente invita gli azionisti a deliberare in proposito. 

Quindi l�assemblea, con il voto favorevole dell�intero capitale sociale presente e ammesso al voto, 

D E L I B E R A 

di confermare in carica, sino all�approvazione del bilancio dell�esercizio al 31.12.2009, il Collegio 

Sindacale composto dai seguenti membri: 

- PROSPERI GIUSEPPE, nato a Pisa (Pi) Il 13/03/1933, residente a Pieve a Nievole (PT), Via 

Vergaiolo, 14 - Cap 51018 (Codice Fiscale PRSGPP33C13G702D): Presidente Del Collegio 

Sindacale; 

- MATTEOLI DAMIANO, nato a Montopoli In Val D�arno (PI) il 24/11/1950, residente a 

Montopoli in Val D�arno (PI), Via Pascoli, 26 - CAP 56020 (Codice fiscale: 

MTTDMN50S24F686I): Sindaco Effettivo; 

- RIZZA LUCIANO, nato a Pontedera (PI) il 22/03/1952, residente a Pontedera (PI), Via 

Principe Amedeo 49 - CAP 56025 (Codice fiscale RZZLCN52C22G843S): Sindaco Effettivo; 

- CATASTINI MASSIMO, nato a Pisa (PI) il 26/09/1961, residente a Pisa, Via Niosi, 12 - CAP 

56100 (Codice fiscale CTSMSM61P26G702G): Sindaco Supplente; 

- CICALINI IVANO, nato a Volterra (PI) il 23/06/1951, residente a Volterra (PI), Via dei 

Leccetti 17/A  - CAP 56048 (Codice fiscale CCLVNI51H23M126Z): Sindaco Supplente. 

L�assemblea con votazione unanime: 

____________________________approva_______________________________

*

4. Adempimenti relativi alla gestione della morosità: 

Il Presidente dell�Assemblea dà la parola al Presidente del C.d.A., Giovanni Ferrari, il quale dà 

lettura della relazione, conservata agli atti della società, relativa agli adempimenti per la gestione 

della morosità del patrimonio di E.R.P. e delle procedura per il recupero dei crediti.  

Quindi l�Assemblea, ascoltata la relazione del Presidente del C.d.A. e preso atto degli inderogabili 

adempimenti posti a carico degli Amministratori, con il voto favorevole dell�intero capitale sociale 

presente e ammesso al voto, 

D E L I B E R A 

che la società dia mandato all�apposita Commissione composta dai rappresentanti dei Comuni 

facenti parte dell�Esecutivo del LODE affinché la stessa: 

1.) definisca i particolari dei limiti all�azione di recupero nei cosiddetti �casi sociali� che, per 

l�azienda, danno luogo alla rinuncia o all�interruzione, definitiva e/o temporanea, delle procedure di 

recupero delle morosità e le modalità di rimborso all�azienda del mancato incasso. 
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2.) stabilisca i tempi e le modalità per il recupero delle morosità relativa alla gestione ex Ater, anni 

2004 e precedenti. 

L�assemblea con votazione unanime: 

____________________________approva_______________________________

*

5. indennità del Presidente e dei componenti il C.di A. (art. 1, Legge 27/12/2006 n° 296). 

Il Presidente dell�Assemblea dà nuovamente la parola al Presidente del C.d.A., Giovanni Ferrari, il 

quale illustra l�argomento dando lettura della relazione, conservata agli atti della società, relativa ai 

limiti previsti dalla Legge 296/2006, art. 1, co. 725 e seguenti, ai compensi corrisposti ai presidenti 

e ai componenti dei consigli di amministrazione delle società a partecipazione pubblica di una 

pluralità di Enti Locali.  

Terminata l�illustrazione e preso atto che non vi sono interventi, il Presidente dell�Assemblea invita 

gli azionisti ad approvare la seguente 

D E L I B E R A 

1.) In applicazione della L. 296 del 27/12/2006, art. 1, comma 725 e seguenti, il compenso per il 

Presidente del C.d.A. di APES S.C.p.A. viene determinato, a far data dal 1 Gennaio 2007, nella 

misura annua di � 45.447,36 ; 

2.) Restano confermati i compensi annui per gli altri componenti del C.d.A. della Società, già 

stabiliti con delibera dell�Assemblea dei soci del 17/02/2005; 

3.) È fatto salvo ogni eventuale diritto del Presidente del C.d.A. di agire in difesa dei propri 

interessi sulla base dei principi di tutela dell�affidamento di un incarico e di un diritto soggettivo ad 

esigere un compenso annuo già stabilito in precedenza dalla Società e non soggetto a poter essere 

rideterminato unilateralmente. 

L�assemblea con votazione unanime: 

____________________________approva_______________________________

*

6. Varie eventuali 

Nessun argomento da trattare. 

* 

Essendosi esaurita la trattazione degli argomenti posti all�o.d.g. alle ore 13.00 l�assemblea è 

terminata. 

  Il Segretario Il Presidente 
 Enrico Quinti Salvatore Montano 
 �firmato� �firmato� 

Il sottoscritto Presidente del C.d.A. dichiara che il presente documento informatico è conforme a 
quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali della Società. 
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Pisa � autorizzazione 
n. 6187/01 del 26/01/2001. 

 




 

















 




 


















           







 

          



     

             



           

          

















              

             





 

           



                







             



            



 




 


















 



 





              

 







     









          







 







    

   

    

    

    

    

    

    

    

 

 




 
















        



 

        

           







        

               

            







  















 

  

  

  

 



             

           

  

      







  

 




 














          









 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

         





   

             







     

 

              

              



 




 






















                





  

                



           



  

  




                



 

 

             



         

 

 

            



 




 




































 

















   

        

             









 







 



 




 
















 

 

 

 

 

 

 

 

 

              





 





             



             

   







          



 



 

              

    







  



 




 














  

   

   

   

   

   



   

   

   

   

 

   

   

   

   

   

 

   















   

   

   

  

 




 


















 



            

 

 

 

 

 

 

 

 

        

              



 



     





    

   

              

    

     



 




 


















  

  

  

 

  

  



 

              

               


























 



















                 

 

       

 

 




 
















  

  

  





              







    





  

 

 

  

  

  

  

 

 







   

   

   

 





  



 

 

 





 




 


















           

               





             



       

             



            





   



   

   

   

   

   

   

  

 

           

            

 

 

      









    

   

    

 




 


















              

             







 

 

 







 

 

 

 





    

   

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 




 
















    

    

    

















     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 




 














     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     

   

  

  







             

  





              







    



       



    



            



 




 






















 



               





   

             

         



               





             

               



              







          

              



       

       

       

   

       

       

   

   

       





 




 




















    

              





           

     

              



 





                







  

 

 





 

 

            

              



    

    









 




 














               

 









 

           

             









  

  

  

  

  











  

  

  

  

  

 




 




















 

 





    

   

   

   

   





 


 




 

















 









  



 







              

           



















 




 











              











            





             



 

    

           





        

          



              





              







 




 

















              







   

 





   



















  

 

  



           

 




 











 

 

  



  

  

     



 

            

           

 

             

             

              



              







 

  



                



 

 




 













 

 

 







            



              

              



    



              







  

  

  




   


 




 










