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ASSEMBLEA DEI SOCI 

VERBALE DEL 06/07/2021 

 

L'anno duemilaventuno, il giorno sei del mese di luglio alle ore 09.30, presso la Sala Giunta del 

Comune di Rivoli, sita in Rivoli (TO) – corso Francia n. 98, ed in teleconferenza si è riunita 

l’Assemblea dei soci per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

 

1) Ripartizione emolumenti tra i singoli membri del Consiglio di Amministrazione; 

2) Approvazione Rimodulazione budget anno 2021; 

3) Deliberazioni inerenti e conseguenti. 

 

È presente il socio Unico, Comune di Rivoli, nella persona del Sindaco Andrea Tragaioli, 

rappresentante complessivamente il 100% del capitale sociale, tutti i membri del Consiglio di 

Amministrazione e il sindaco Unico Dott.ssa Erica Lo Monaco. 

Assume la presidenza, a termine di statuto, il Presidente in carica, il quale constatato che:  

- la convocazione dell'Assemblea è avvenuta nei modi di legge e statutari,  

- è presente il socio Unico, Comune di Rivoli, nella persona del sindaco Andrea Tragaioli; 

- sono presenti quali componenti l’organo amministrativo il Sig. Enrico Maria Facciolo in 

qualità di Presidente, la Sig.ra Margherita Salemme in qualità di Consigliere, il Sig. Mauro 

Polato in qualità di Consigliere; 

- è presente altresì il sindaco Unico Dott.ssa Erica Lo Monaco; 

- i soci dichiarano di essere stati avvertiti nei termini e di essere stati resi edotti degli 

argomenti all’ordine del giorno; 

d i c h i a r a 

l'Assemblea validamente costituita e quindi atta a discutere e deliberare sul sopra riportato ordine 

del giorno. 
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Prima di procedere alla discussione, l'Assemblea, su proposta del Presidente, nomina Segretario il 

Dott. Marco Bornacin, dipendente del Comune di Rivoli, il quale accetta ed assume le funzioni. 

 

Viene quindi aperta la seduta. 

 

Prende la parola il Sindaco del Comune di Rivoli, Andrea Tragaioli, il quale riferisce che 

l’Assemblea ordinaria dei soci tenutasi in data 07/05/2021 ha nominato il nuovo Consiglio di 

Amministrazione nelle persone dei presenti sopra indicati e ha stabilito un emolumento annuo 

complessivo di Euro 12.000. Occorre, dunque, deliberare in questa sede la ripartizione di tale 

emolumento tra i singoli membri del Consiglio di Amministrazione. Propone, quindi, di 

corrispondere al Presidente un emolumento annuo lordo di Euro 9.000 ed a ciascuno dei Consiglieri 

un emolumento annuo di Euro 1.500. 

Il sindaco Unico della società Millerivoli S.r.l. ritiene la proposta congrua e corretta sotto il profilo 

della sua liceità e non rileva quindi motivi ostativi all’adozione della delibera di cui all’ordine del 

giorno. 

 

Passando alla trattazione del secondo punto all’ordine del giorno, il Presidente comunica che il 

Consiglio di Amministrazione, come da verbale del 22/03/2021, ha approvato il Budget per l’anno 

2021 e che l’art. 16 dello Statuto Societario prevede che tale Budget, già approvato dalla Giunta del 

Comune di Rivoli in data 29/04/2021 con delibera n. 105/21, venga anche approvato 

dall’Assemblea dei soci. Tuttavia, poiché la delibera di Giunta del 29/04/2021 n. 105/21 ha 

deliberato di “formulare al Consiglio comunale una proposta di deliberazione avente ad oggetto la 

concessione della proroga della scadenza del diritto di superficie relativa all’area su cui oggi sorge 

il parcheggio ex-Elcat dal 2028 al 2040, si renderà necessario, non appena il Consiglio comunale 

avrà deliberato in merito, rimodulare il nuovo piano di ammortamento del costo di tale parcheggio 

individuando quote di ammortamento che impatteranno notevolmente sulla struttura dei costi del 

Conto Economico” il Presidente propose di riservare ad un’Assemblea dei soci successiva 

l’approvazione di un nuovo Budget rimodulato in conformità al nuovo piano di ammortamento. 

Considerato che il Consiglio comunale con deliberazione numero 47 del 25/5/2021 ha prorogato il 

diritto di superficie concesso alla società Millerivoli S.r.l., stabilendo la nuova scadenza al 

28/07/2040, è stato possibile rimodulare il budget 2021. Tale budget viene presentato e descritto 

opportunamente dal Presidente ai comparenti. 
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Dopo ampia discussione, l’Assemblea nella persona del Socio Unico, Comune di Rivoli, 

rappresentato dal Sindaco Andrea Tragaioli, 

d e l i b e r a 

1) di attribuire al Presidente un emolumento lordo annuo a far data dall’08/05/2021 di Euro 

9.000 e di attribuire a ciascuno dei due Consiglieri un emolumento annuo lordo di Euro 

1.500 sempre a far data dall’08/05/2021; 

2) di approvare il budget 2021 rimodulato e  presentato dal Consiglio di Amministrazione; 

 

L'Assemblea conferisce, al Presidente della presente Assemblea, ampio mandato per l'espletamento 

degli obblighi civilistici e fiscali derivanti dall'approvazione del bilancio in oggetto. 

 

Null'altro essendo da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, l'Assemblea viene dichiarata 

dal Presidente chiusa alle ore 10.30, previa lettura ed approvazione del presente verbale, alla cui 

firma vengono demandati il Presidente ed il Segretario. 

 

IL PRESIDENTE        IL SEGRETARIO 

Facciolo Enrico Maria       Bornacin Marco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


