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Stato Patrimoniale

31-12-2014 31-12-2013
Stato patrimoniale

Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte richiamata - -

Parte da richiamare - -

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) - -

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

Valore lordo 2.961 2.961

Ammortamenti 1.184 592

Svalutazioni - -

Totale immobilizzazioni immateriali 1.777 2.369

II - Immobilizzazioni materiali

Valore lordo - -

Ammortamenti - -

Svalutazioni - -

Totale immobilizzazioni materiali - -

III - Immobilizzazioni finanziarie
Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale crediti - -

Altre immobilizzazioni finanziarie - -

Totale immobilizzazioni finanziarie - -

Totale immobilizzazioni (B) 1.777 2.369

C) Attivo circolante
I - Rimanenze

Totale rimanenze - -

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 167.374 52.935

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale crediti 167.374 52.935

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni - -

IV - Disponibilità liquide

Totale disponibilità liquide 77.900 86.330

Totale attivo circolante (C) 245.273 139.265

D) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti (D) - -

Totale attivo 247.050 141.633

Passivo
A) Patrimonio netto

I - Capitale 100.000 100.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 -

III - Riserve di rivalutazione 0 -

IV - Riserva legale 0 -

V - Riserve statutarie 0 -

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 -

VII - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria o facoltativa 0 -

Riserva per acquisto azioni proprie 0 -

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ 0 -

Riserva azioni (quote) della società controllante 0 -
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Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni 0 -

Versamenti in conto aumento di capitale 0 -

Versamenti in conto futuro aumento di capitale 0 -

Versamenti in conto capitale 0 -

Versamenti a copertura perdite 0 -

Riserva da riduzione capitale sociale 0 -

Riserva avanzo di fusione 0 -

Riserva per utili su cambi 0 -

Varie altre riserve 0 -

Totale altre riserve 0 -

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 -

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio - -

Copertura parziale perdita d'esercizio - -

Utile (perdita) residua 0 -

Totale patrimonio netto 100.000 100.000

B) Fondi per rischi e oneri

Totale fondi per rischi ed oneri - -

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato - -

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 147.050 41.633

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale debiti 147.050 41.633

E) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti - -

Totale passivo 247.050 141.633
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Conto Economico

31-12-2014 31-12-2013
Conto economico

A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni - -

2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 
semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione

2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 
semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione

- -

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 
semilavorati e finiti

- -

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione - -

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni - -

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio - -

altri 126.883 46.105

Totale altri ricavi e proventi - -

Totale valore della produzione 126.883 46.105

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci - -

7) per servizi 118.720 38.728

8) per godimento di beni di terzi - -

9) per il personale:

a) salari e stipendi - -

b) oneri sociali - -

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri 
costi del personale

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri
costi del personale

- -

c) trattamento di fine rapporto - -

d) trattamento di quiescenza e simili - -

e) altri costi - -

Totale costi per il personale - -

10) ammortamenti e svalutazioni:
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, 
altre svalutazioni delle immobilizzazioni

a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e 
materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni

592 592

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 592 592

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali - -

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni - -

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle 
disponibilità liquide

- -

Totale ammortamenti e svalutazioni - -

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e 
merci

- -

12) accantonamenti per rischi - -

13) altri accantonamenti - -

14) oneri diversi di gestione 7.571 6.785

Totale costi della produzione 126.883 46.105

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) - -

C) Proventi e oneri finanziari:
15) proventi da partecipazioni

da imprese controllate - -

da imprese collegate - -

altri - -

Totale proventi da partecipazioni - -

16) altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
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da imprese controllate - -

da imprese collegate - -

da imprese controllanti - -

altri - -

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni - -

b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 
partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni

b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 
partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non 
costituiscono partecipazioni

- -

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 
partecipazioni

- -

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono 
partecipazioni

- -

d) proventi diversi dai precedenti

da imprese controllate - -

da imprese collegate - -

da imprese controllanti - -

altri - -

Totale proventi diversi dai precedenti - -

Totale altri proventi finanziari - -

17) interessi e altri oneri finanziari

a imprese controllate - -

a imprese collegate - -

a imprese controllanti - -

altri - -

Totale interessi e altri oneri finanziari - -

17-bis) utili e perdite su cambi - -

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) - -

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:
18) rivalutazioni:

a) di partecipazioni - -

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni - -

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni - -

Totale rivalutazioni - -

19) svalutazioni:

a) di partecipazioni - -

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni - -

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni - -

Totale svalutazioni - -

Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19) - -

E) Proventi e oneri straordinari:
20) proventi

plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5 - -

altri - -

Totale proventi - -

21) oneri
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 
14

- -

imposte relative ad esercizi precedenti - -

altri - -

Totale oneri - -

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) - -

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) - -

22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti - -

imposte differite - -

imposte anticipate - -
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proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza 
fiscale

- -

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate - -

23) Utile (perdita) dell'esercizio - -
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Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31-12-2014

Nota Integrativa parte iniziale

Introduzione alla Nota integrativa

Signori Soci, la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del Bilancio al 31/12/2014. La società si è costituita in data 26 ottobre 2012 al fine 
di partecipare alla procedura di gara per l’aggiudicazione del contratto di affidamento in concessione di servizi di trasporto pubblico locale su gomma nell’
ambito territoriale della Regione Toscana. Il Bilancio viene redatto in forma abbreviata ai sensi dall’art. 2435-bis del Codice Civile.
Il Bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, ai principi contabili nazionali ed alle interpretazioni fornite 
dall’Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria 
della società ed il risultato economico dell’esercizio.
Il contenuto dello Stato patrimoniale e del Conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del Codice Civile. La Nota integrativa, redatta ai 
sensi dell'art. 2427 del Codice Civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una corretta interpretazione del Bilancio.

Considerazioni preliminari

Sintesi dei principali avvenimenti intervenuti nell’esercizio 2014

Nel corso dell’esercizio è stata presentata la richiesta a formulare l’offerta relativa alla procedura per l'affidamento in concessione di servizi di trasporto 
pubblico locale nell'ambito territoriale ottimale della Regione Toscana con ricevuta 19 novembre 2014.
Valutato il contenuto dei documenti di gara in data room, la società ha presentato in data 5 dicembre 2014 istanza di annullamento in autotutela e/o 
revoca, a cui ha fatto seguito, in assenza di risposta da parte della stazione appaltante, la presentazione in data 18 dicembre 2014 presso il TAR 
Toscana dei motivi aggiunti al ricorso R.G. 1562/13, con il quale è stata ripresa l’azione giudiziaria avviata già nel 2013 conseguentemente alla 
pubblicazione della procedura da parte della Regione Toscana.
L’Assemblea dei Soci in data 18 dicembre 2014 ha prolungato a tutto il 31 dicembre 2035 la durata della società.
In data 3 dicembre 2014 l’Assemblea dei Soci ha nominato il nuovo presidente Andrea Zavanella in sostituzione del dimissionario Alfredo Fontana ai 
sensi di Statuto su indicazione del Socio CTT NORD srl 

Sintesi dei principali avvenimenti intervenuti successivamente alla data di chiusura dell’esercizio

Successivamente alla data di chiusura dell’esercizio l’attività della società è stata caratterizzata dal lavoro necessario alla presentazione dell’offerta di 
gara e parallelamente dalla prosecuzione dell’azione giudiziaria avverso la Regione Toscana.
La data di scadenza per la presentazione dell’offerta, inizialmente fissata per il 16 febbraio 2015 è stata posticipata prima al 2 aprile 2015 e 
successivamente al 4 maggio 2015. Ciò in conseguenza dell’aggiornamento della documentazione di gara che la stazione appaltante ha continuato a 
praticare dopo l’apertura della data room.
Il TAR Toscana, con verdetto del 25 febbraio 2015, ha dichiarato inammissibile il ricorso promosso da MOBIT Scarl per le motivazioni rese note dal 
Tribunale Amministrativo Regionale Toscana in data 23 marzo 2015. Frattanto, in data 9 marzo 2015, la Società è stata chiamata in causa dal ricorrente 
Autolinee Toscane nell’ambito della presentazione dei motivi aggiunti al proprio ricorso al TAR, che sarà discusso in data 26 giugno 2015. 

Evoluzione prevedibile della gestione 2015

L’evoluzione della gestione è strettamente legata all’esito, in prima istanza dei ricorsi in atto avverso la Regione Toscana, e conseguentemente della 
aggiudicazione dell’appalto. Ai fini della partecipazione alla gara si renderà necessario l’adeguamento delle quote di partecipazione alla società 
consortile in relazione alle quote di produzione effettivamente svolte dai consorziati. Tale risultato sarà ottenuto attraverso un atto di cessione quote tra i 
nove soci che dovrà essere sottoscritto prima della presentazione dell’offerta.

Criteri di formazione

Redazione del Bilancio

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente Nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell’art. 2423, 3° comma del Codice Civile, 
qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 
aziendale vengono fornite le informazioni complementari ritenute necessarie allo scopo.
Il Bilancio d'esercizio, così come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro secondo quanto disposto dal Codice Civile.

Principi di redazione del bilancio

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di continuazione dell'attività. Conformemente 
ai principi contabili nazionali e alla regolamentazione comunitaria, nella rappresentazione delle voci dell'attivo e del passivo viene data prevalenza agli 
aspetti sostanziali rispetto a quelli formali.
Nella redazione del Bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza indipendentemente dal momento della 
loro manifestazione numeraria.
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Struttura e contenuto del Prospetto di bilancio

Lo Stato patrimoniale, il Conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente Nota integrativa sono conformi alle scritture 
contabili, da cui sono stati direttamente desunti.
Nell’esposizione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci precedute da numeri arabi, come 
invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del C.C.
Per una rappresentazione più chiara delle voci di bilancio non sono state indicate le voci precedute da numeri arabi o lettere minuscole non valorizzate 
per l'esercizio in corso.
Ai sensi dell’art. 2424 del Codice Civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto più voci del prospetto di 
bilancio.

Criteri di valutazione

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del Codice Civile.
Di seguito sono illustrati i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle disposizioni contenute all’art. 2426 del Codice Civile, e con 
particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti 
specifici criteri.

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni Immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte nell’attivo di Stato patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione, e vengono ammortizzate in quote 
costanti in funzione della loro utilità futura.
Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e di svalutazione.
L'ammortamento è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione del costo sostenuto lungo la 
vita utile delle immobilizzazioni in oggetto:

Voci immobilizzazioni immateriali Periodo
Costi di impianto e di ampliamento 5 anni in quote costanti

Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con sistematicità ed in ogni esercizio, in relazione alla residua possibilità di
utilizzazione economica di ogni singolo bene o spesa.

Costi di impianto e ampliamento

I costi di impianto e di ampliamento sono stati iscritti nell'attivo di Stato patrimoniale con il consenso dell’Organo di controllo in quanto aventi, secondo 
prudente giudizio, utilità pluriennale; tali costi vengono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni.

Immobilizzazioni Materiali

Non figurano

Attivo circolante

Rimanenze

Non figurano

Crediti

I crediti sono stati esposti in bilancio al valore nominale che corrisponde al presumibile valore di realizzo.

Ratei e risconti attivi

Non figurano

Fondi per rischi e oneri

Imposte differite

Non figurano

Trattamento di Fine Rapporto
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Non figura

Debiti

I debiti sono esposti in bilancio al loro valore nominale, eventualmente rettificato in occasione di successive variazioni.

Ratei e Risconti passivi

Non figurano

Riduzione di valore delle Immobilizzazioni

Le immobilizzazioni materiali e immateriali sono state sistematicamente ammortizzate tenendo conto della residua possibilità di utilizzo, come 
evidenziato in precedenza.
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Nota Integrativa Attivo

Immobilizzazioni finanziarie

Informazioni sulle partecipazioni in imprese controllate

Nel presente paragrafo non viene fornito l'elenco delle partecipazioni come richiesto dall'art. 2427 n. 5 del codice civile per assenza di partecipazioni di 
controllo e/o collegamento.

Informazioni sulle partecipazioni in imprese collegate

Nel presente paragrafo non viene fornito l'elenco delle partecipazioni come richiesto dall'art. 2427 n. 5 del codice civile per assenza di partecipazioni di 
controllo e/o collegamento.

Attivo circolante

Attivo circolante: crediti

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazione consistenza altre voci dell'attivo e del passivo

Con riferimento all’esercizio in chiusura, e in ossequio a quanto disposto dall’art. 2427, comma 1, n. 4 del Codice Civile, nei seguenti prospetti vengono 
illustrati per ciascuna voce dell'attivo e del passivo diversa dalle immobilizzazioni la consistenza iniziale, i movimenti dell'esercizio e la correlata 
consistenza finale.
Per una maggiore chiarezza espositiva, la variazione nella consistenza delle voci viene rappresentata in termini assoluti e percentuali.

Valore di inizio esercizio
Variazione 

nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente oltre 5 anni

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante 52.105 104.028 156.133 0

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

830 10.411 11.241 0

Totale crediti iscritti nell'attivo 
circolante

52.935 114.439 167.374 0

Attivo circolante: disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 86.330 (8.430) 77.900

Totale disponibilità liquide 86.330 (8.430) 77.900
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Importo Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 100.000 100000 100.000

Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 -

Riserve di rivalutazione 0 -

Riserva legale 0 -

Riserve statutarie 0 -

Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 -

Altre riserve

Riserva straordinaria o facoltativa 0 -

Riserva per acquisto azioni proprie 0 -

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod.
Civ

0 -

Riserva azioni o quote della società 
controllante

0 -

Riserva non distribuibile da 
rivalutazione delle partecipazioni

0 -

Versamenti in conto aumento di 
capitale

0 -

Versamenti in conto futuro aumento 
di capitale

0 -

Versamenti in conto capitale 0 -

Versamenti a copertura perdite 0 -

Riserva da riduzione capitale sociale 0 -

Riserva avanzo di fusione 0 -

Riserva per utili su cambi 0 -

Varie altre riserve 0 -

Totale altre riserve 0 -

Utili (perdite) portati a nuovo 0 -

Totale 100.000 100.000

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Non è presente personale dipendente.

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio Di cui di durata superiore a 5 anni

Debiti verso fornitori 41.633 104.893 146.526 0

Debiti tributari 0 524 524 0

Totale debiti 41.633 105.417 147.050 0
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Nota Integrativa Conto economico

Proventi e oneri finanziari

Oneri finanziari imputati ai valori iscritti nell'attivo

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell’art. 2427, c. 1, n. 8 del Codice Civile si attesta quindi 
che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate

Imposte correnti differite e anticipate

Non sono dovute imposte per l’anno 2014.

Nota Integrativa parte finale

Effetti delle variazioni nei cambi valutari

La società, alla data di chiusura dell’esercizio, non detiene attività e passività in valuta estera.

Altri strumenti finanziari emessi

La società non ha emesso altri strumenti finanziari di cui al n. 19 del 1° comma dell’art. 2427 del Codice Civile.

Finanziamenti dei soci

La società non ha ricevuto alcun finanziamento da parte dei soci.

Operazioni di locazione finanziaria

La società alla data di chiusura dell’esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.

Informazioni di cui agli artt.2435 bis c.7 e 2428 c.3 n°3 e 4 del Codice Civile

Situazione e movimentazioni delle azioni o quote della società controllante

Ai sensi dell’art. 2435-bis e art. 2428, comma 3 nn. 3 e 4 del Codice Civile, si precisa che la società non ha posseduto nel corso dell'esercizio azioni o 
quote della società controllante.

Compensi agli Organi Sociali ed alla Società di Revisione

Consiglio di amministrazione - 
Collegio sindacale 3.123 
Società di Revisione 5.550 

Considerazioni finali

Signori Soci, Vi confermiamo che il presente Bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa rappresenta in modo 
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato economico dell’esercizio e corrisponde alle scritture contabili. 
Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di Bilancio al 31/12/2014, così come predisposto dall’Organo Amministrativo.

Firenze, lì 31 Marzo 2015

Per il Consiglio di Amministrazione

Zavanella Andrea, Il Presidente
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VERBALE DI ASSEMBLEA MOBIT SCARL DEL 28 APRILE 2015 

L’anno 2015 e questo giorno 28 del mese di aprile, presso la 

sede sociale in Firenze Viale dei Cadorna, alle ore 15,00 si 

è riunita l’Assemblea dei Soci della MOBIT SCARL, per discu-

tere e deliberare sul seguente  

ORDINE DEL GIORNO 

1)Informativa sull’andamento della società: eventuali delibe-

razioni connesse e conseguenti 

2)Bilancio al 31/12/2014 

3)Varie ed eventuali 

A norma di Statuto, assume la Presidenza dell’Assemblea il 

dott. Andrea Zavanella, presidente del Consiglio di Ammini-

strazione, il quale constata e fa constatare che: 

a) sono presenti Soci rappresentanti complessivamente il 100% 

del capitale sociale, come di seguito specificati:   

- CTT NORD srl, in persona del presidente Andrea Zavanella, 

detentore di una quota pari al 30,10% del capitale; 

- TRASPORTI TOSCANI srl, in persona dell’amministratore dele-

gato Alberto Banci (IN AUDIOCOLLEGAMENTO), detentore di una 

quota pari al 3,62% del capitale; 

- TIEMME spa, in persona del delegato Massimiliano Dindalini 

(IN AUDIOCOLLEGAMENTO), detentore di una quota pari al 25,77% 

del capitale; 

- COPIT spa, per delega alla società CTT NORD srl, detentore 

di una quota pari al 5,45% del capitale; 



 

 

- BUSITALIA SITA NORD srl, in persona della delegata Angelica 

Motroni, detentore di una quota pari al 20,64% del capitale; 

- AGI spa, in persona della delegata Angelica Motroni, deten-

tore di una quota pari all’1,78% del capitale; 

- CAP soc. coop., per delega alla società CTT NORD srl, de-

tentore di una quota pari al 12,64% del capitale; 

b) sono presenti per il Collegio Sindacale il dott. Egidio 

Bianchi e il dott. Foresto Guarducci (entrambi IN AUDIOCOLLE-

GAMENTO), essendo assente giustificato il dott. Sergio Pa-

glicci; 

c) sono presenti per il Consiglio di Amministrazione: dott. 

Andrea Zavanella e dott. Alessandro Amato, essendo assenti 

giustificati dott. Luciano Grazzini, dott. Alberto Banci, 

ing. Piero Sassoli, ing. Stefano Bonora e dott. Massimo Ron-

cucci. 

L’Assemblea incarica il dott. Riccardo Franchi per le funzio-

ni di segretario. L’adunanza è pertanto legalmente costituita 

e atta a deliberare.  

1)Informativa sull’andamento della società: eventuali delibe-

razioni connesse e conseguenti 

Il Presidente apre la seduta con una sintetica informativa 

sull’andamento gestionale e l’attività del CDA, incentrata 

essenzialmente sulla predisposizione degli atti per la parte-

cipazione alla gara regionale. 

Il dott. Zavanella informa che il lavoro dei gruppi incarica-



 

 

ti sta procedendo secondo il programma preventivato, tarato 

sulla scadenza del 4/5/2015, successivamente spostata al 

16/6/2015 con comunicazione ufficiale della Regione. La nuova 

proroga dunque non incide sull’attività dei GdL, quanto piut-

tosto potrà fornire maggiore tempo per gli organi dei Soci 

consorziati deputati ad assumere le decisioni opportune e ne-

cessarie loro competenti, ad esempio in tema di Regolamento. 

Il Presidente infine comunica che nelle prossime settimane il 

CDA deciderà anche in merito all’eventuale proseguimento con 

impugnazione d’innanzi al Consiglio di Stato dell’azione giu-

diziaria intrapresa avverso la Regione, per la quale il TAR 

Toscana ha rigettato il ricorso MOBIT giudicandolo inammissi-

bile.  

2)Bilancio al 31/12/2014 

Il Presidente apre la discussione illustrando dettagliatamen-

te il progetto di bilancio elaborato dal Consiglio di Ammini-

strazione. Esso chiude in pareggio con ciò cogliendo la fina-

lità consortile della società, proponendone ai Soci 

l’approvazione.  

I rappresentanti del Collegio Sindacale non manifestano ri-

lievi rispetto all’illustrazione del progetto di bilancio. 

Pertanto, ottenuti i chiarimenti del caso, i Soci si esprimo-

no con delibera unanime approvando il bilancio di esercizio 

al 31/12/2014.   

Null’altro essendovi da discutere e nessuno chiedendo la pa-



 

 

rola la riunione è chiusa alle 15,30.  

Letto, approvato e sottoscritto. 

Il Presidente dell’adunanza     Il Segretario verbalizzante  

  dott. Andrea Zavanella          dott. Riccardo Franchi 

Il sottoscritto amministratore, tramite apposizione della 

propria firma digitale, dichiara che il presente documento 

informatico è conforme a quello trascritto sui libri sociali 

della Società 

 













Il sottoscritto amministratore, tramite apposizione della propria firma digitale, dichiara che il presente 

documento informatico è conforme a quello trascritto sui libri sociali della Società 


