
Centro Ceramico Castellano 

Società Consortile a r.l. 

Verbale Assemblea ordinaria 

 
L’anno 2019 il giorno 29 del mese di gennaio, alle ore 16.29, presso la sede del BIM, sita in Teramo, 

viale Cavour, 25, si è riunita, in prima convocazione, l’assemblea del Centro Ceramico Castellano 

S.c.a.r.l., giusta convocazione del 9 gennaio 2019 (inviata a mezzo raccomandata a.r.l’11 gennaio 

2019), per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

PARTE ORDINARIA 

1. Bilancio di esercizio al 31.12.2018: deliberazioni inerenti e conseguenti; 

2. Scadenza organo di controllo: provvedimenti conseguenti; 

3. Contributi annuali soci ex art. 14 dello statuto sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti; 

4. Varie ed eventuali. 

Ai sensi dell’art. 18 dello Statuto sociale assume la presidenza il Presidente del Consiglio di 

Amministrazione, Giorgio Pistocchi, che chiama a fungere da segretario, la Dott.ssa Maria Nucci, 

che accede alla stanza e accetta. 

Nel luogo e nell’ora indicati, come consta dal foglio presenze agli atti della società, risultano 

intervenuti i seguenti Enti consorziati: 

- Comune di Castelli nella persona del Sindaco Rinaldo Seca, delegato dal Sindaco (quota sociale 

18,083%); 

- Regione Abruzzo nella persona dell’Assessore Dino Pepe, delegato dal Presidente Vicario (quota 

36,166%); 

- Consorzio BIM nella persona del Presidente Gabriele Minosse (quota 5,425%); 

- Istituto Statale D’Arte di Castelli, nella persona del Prof. Marcello Mancini, delegato del dirigente 

scolastico (quota 0,362%). 

- Comunità Montana Gran Sasso Zona O nella persona del Commissario Nando Timoteo (quota 

sociale 14,467%);  

- Società Consortile GAL nella persona del Presidente, Dott. Carlo Matone (quota 0,181%). 

Risulta altresì presente per il Consiglio di Amministrazione, oltre al già citato Giorgio Pistocchi, 

Presidente, il Sig. Franco Iachetti, Consigliere. 

Mentre risulta assente il socio Provincia di Teramo (quota 25,316%). 

Quindi il Presidente, acquisite le deleghe prodotte, che vengono conservate agli atti della società, 

constatata la regolare presenza di tanti soci rappresentanti in proprio o per delega almeno i due terzi 

del capitale sociale, dichiara l’assemblea validamente costituita e atta a deliberare e procede alla 

trattazione dei punti posti all’ordine del giorno. 

Il Presidente introduce il primo punto all’ordine del giorno “Bilancio di esercizio al 31.12.2018: 

deliberazioni inerenti e conseguenti”, distribuisce copia dello stesso ai presenti, precisando che lo 

stesso risulta redatto in forma micro, ai sensi dell’art. 2435–ter del Codice Civile, poiché i limiti ivi 

previsti non risultano superati per due esercizi consecutivi, pertanto non sono stati redatti il 

rendiconto finanziario e la Nota Integrativa, sono state solo fornite le informazioni complementari in 

calce allo stato patrimoniale, come prescritto dal citato articolo. 

Il Presidente illustra ai presenti il bilancio, completo di allegati, relativo all’esercizio 2018, 

evidenziando che lo stesso chiude in perfetto pareggio, come i precedenti, grazie alla presenza di 

residui di contributi relativi ad esercizi precedenti, opportunamente accantonati in quanto esuberanti 

rispetto ai costi di competenza dei rispettivi esercizi e questo i soci abbiano deciso di sospendere la 

contribuzione prevista dal vigente statuto già dell’esercizio 2015. 

Il Presidente da lettura della Relazione del Sindaco Unico. 

Apertasi la discussione, il Presidente risponde ai quesiti posti. 

Dopo ampia discussione, l’assemblea all’unanimità approva il bilancio di esercizio chiusosi al 

31/12/2018, completo di tutti gli allegati e conferisce mandato al Presidente per gli adempimenti di 

legge. 



Passando alla trattazione del secondo punto all’ordine del giorno “Scadenza organo di controllo: 

provvedimenti conseguenti”, il Presidente ricorda ai presenti che il mandato dell’attuale Sindaco 

Unico scade con l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2018, pertanto si rende necessario 

procedere alla nomina del nuovo organo. 

Dopo ampia discussione, l’assemblea delibera di rinnovare alla carica di Sindaco Unico, il Dott. 

Marco Stecher (iscritto al Registro dei Revisori Legali, al n. 56174 con D.M. 12.04.1995 pubblicato 

in G.U. n. 31-bis del 21.04.95), con scadenza fissata all’approvazione del bilancio relativo al terzo 

esercizio di carica (31.12.2021), stabilendo un compenso complessivo di Euro 3.000,00, oltre IVA, 

CAP e rimborsi spese come per legge, di cui Euro 1.000,00, per le funzioni di revisione dei conti, 

conferendo mandato al Presidente per gli adempimenti di legge.  

Passando alla trattazione del terzo e ultimo punto all’ordine del giorno “Contributi annuali soci ex 

art. 14 dello statuto sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti”, il Presidente ricorda ai presenti che 

nell’assemblea tenutasi il 17.12.2015, i soci avevano deliberato di azzerare la contribuzione annuale 

a favore della Società, in vista della decisione di sciogliere anticipatamente la stessa. Il Presidente 

evidenzia che fino ad oggi la parità di bilancio è stata resa possibile grazie a residui attivi di 

contributi relativi ad esercizi precedenti, accantonanti in quanto esuberanti rispetto ai costi dei 

rispettivi esercizi, ma se in futuro tali residui non fossero sufficienti alla copertura dei costi, si 

potrebbero registrare delle perdite, con conseguente necessità di reperimento di fonti di copertura. 

I soci, anche in vista dell’assemblea straordinaria prevista oggi per deliberare sullo scioglimento 

anticipato della società, confermano all’unanimità la volontà di azzerare la contribuzione anche per 

l’esercizio 2019. 

A questo punto prende la parola il Sindaco di Castelli, il quale ricorda ai presenti che la Società era 

nata con la finalità di promuovere e valorizzare, attraverso la sinergia di tutti gli Enti soci, la 

Ceramica d’Arte di Castelli, una risorsa e un’eccellenza per tutto il territorio regionale. Pertanto oggi 

la decisione di sciogliere anticipatamente il Centro Ceramico Castellano S.c.a.r.l. non viene fatta a 

cuor leggero, ma solo perché l’evoluzione della normativa, non consente più di utilizzare le Società 

partecipate per i fini di cui sopra. Ad ogni modo il Sindaco auspica che tutti gli Enti oggi coinvolti 

continuino a sostenere il progetto iniziale in tutti i modi consentiti dalla normativa e a appoggiare le 

iniziative che l’amministrazione comunale effettuerà per cercare di rilanciare il territorio castellano e 

la Ceramica d’Arte. Il Sindaco precisa altresì ai presenti che all’assemblea straordinaria che si terrà a 

breve, al termine dei lavori per la parte ordinaria, non prenderanno parte la Provincia di Teramo, il 

cui delegato non è potuto intervenire per impedimenti istituzionali sopraggiunti, il Consorzio BIM e 

l’Istituto Statale d’Arte, entrambi per motivazioni tecniche che hanno impedito i necessari passaggi 

istituzionali per il conferimento delle deleghe di poteri, ma che i menzionati Enti condividono a 

pieno la decisione di scioglimento anticipato della Società. 

Dopo di che, nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara la seduta sciolta alle ore 17.10 

previa lettura ed unanime approvazione del presente verbale. 

 Il Presidente       Il segretario 

        Giorgio Pistocchi                Maria Nucci    


