
Centro Ceramico Castellano
Società Consortile a r.l.

Verbale Assemblea ordinaria

L’anno 2018 il giorno 26 del mese di novembre, alle ore 16.05 presso la sede del BIM, sita in viale
Cavour, 25, si è riunita, in prima convocazione, l’assemblea del Centro Ceramico Castellano
S.c.a.r.l., giusta convocazione del 9 novembre 2018, per discutere e deliberare sul seguente ordine
del giorno:

1. Bilancio di esercizio al 31.12.2015: deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Scadenza organo di controllo: provvedimenti conseguenti;
3. Contributi annuali soci ex art. 14 dello statuto sociale: aggiornamento;
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, con il consenso dei
presenti, 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:
- Comunità Montana Gran Sasso Zona O nella persona di Nando Timoteo, Commissario (quota

sociale 14,467%);
- Comune di Castelli nella persona di Moreno Fieni, delegato del Sindaco Rinaldo Seca (quota

sociale 18,083%);
- Regione Abruzzo nella persona dell’Assessore Dino Pepe, delegato del Presidente Vicario (quota

36,166%);
- Consorzio BIM nella persona del Presidente Moreno Fieni (quota 5,425%);
- Istituto Statale D’Arte di Castelli, nella persona del Prof. Dino Barnabei (quota 0,362%).
Risultano altresì presenti per il Consiglio di Amministrazione oltre ai già citati Giorgio Pistocchi,
Presidente, i Consiglieri Franco Iachetti e Alberico Maccioni. E’ inoltre presente il Sindaco Unico,
Dott. Marco Stecher.
Mentre risultano assenti i seguenti soci:
- Provincia di Teramo;
- Società Consortile Gran Sasso – Laga.
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 31.12.2015:
deliberazioni inerenti e conseguenti”. Consegna ai presenti copia del bilancio e dei relativi allegati e
ricorda che nell’ultima assemblea dei soci, tenutasi il 29.10 u.s., il Consiglio di Amministrazione ha
sottoposto ai soci le bozze di transazioni stragiudiziali dei conteziosi in essere con il Comune di
Castelli e la Regione Abruzzo, al fine di ottenere l’autorizzazione alla firma degli stessi.
I soci all’unanimità ne hanno condiviso i contenuti e hanno autorizzato il Consiglio, nella persona del
suo Presidente, alla firma.
In data 6 novembre u.s. le transazioni sono state firmate dalle parti interessate, pertanto l’originario
progetto di bilancio relativo all’esercizio 2015 predisposto nei termini di legge dal Consiglio e mai
approvato per mancanza delle necessarie maggioranze previste dal vigente statuto sociale, ha
recepito gli effetti delle stesse, in particolare le posizioni creditorie nei confronti dei soci Regione
Abruzzo e Comune di Castelli sono state rispettivamente ridotte di Euro 415.748 e Euro 94.936.
Il Presidente cede la parola al Sindaco Unico che da lettura della Relazione.
Prende la parola il Commissario della Comunità Montana Gran Sasso Zona O, Nando Timoteo, il
quale precisa che seppur nel progetto di bilancio viene riportato un credito vantato dal Centro
Ceramico Castellano S.c.a.r.l. nei confronti dell’Ente da lui rappresentato, per Euro 67.359,00 per
contributi dovuti ai sensi di statuto, la stessa ha provveduto al versamento delle somme nel corso



dell’anno 2016. Infine rinnova l’invito al Consiglio di Amministrazione a procedere rapidamente allo
scioglimento anticipato della società e alla conseguente messa in liquidazione.
Prende la parola il delegato della Regione Abruzzo, l’Assessore Dino Pepe, il quale esprime parere
favorevole all’approvazione del progetto di bilancio relativo all’esercizio 2015 solo in virtù della
transazione stragiudiziale firmata dalla Regione e dalla Società in data 6 novembre 2018, la quale
definisce la posizione debitoria della Regione Abruzzo in Euro 168.000,00. Invita inoltre la Società,
come già fatto nelle precedenti assemblee, a porre in essere tutte le attività per lo scioglimento
anticipato dalla Società e alla sua messa in liquidazione non appena la norma lo consenta.
Prende la parola il delegato del Comune di Castelli, Moreno Fieni, il quale, condividendo quanto già
espresso dal delegato della Regione Abruzzo, circa le rettifiche apportate alle posizioni debitorie dei
soci morosi ed in particolare dell’Ente da lui rappresentato, che risulta debitore della Società per
Euro 60.000,00, esprime parere favorevole al progetto di bilancio relativo all’esercizio 2015.
Dopo ampia discussione, il Presidente fornisce tutti i chiarimenti richiesti e pone ai voti il primo
punto all’ordine del giorno. L’assemblea all’unanimità approva il bilancio relativo all’esercizio 2015
e i relativi documenti allegati, 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 2015, 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 (31.12.2018), stabilendo un compenso complessivo di Euro 9.000,00, oltre IVA,
CAP e rimborsi spese come per legge, di cui Euro 3.000,00, per le funzioni di revisione dei conti,
conferendo mandato al Presidente per gli adempimenti di legge. Il Dott. Stecher ringrazia i soci per
la rinnovata fiducia ed accetta la carica.
Passando alla trattazione del terzo e ultimo punto all’ordine del giorno “Contributi annuali soci ex
art. 14 dello statuto sociale: aggiornamento” 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. Informa i presenti che a seguito delle transazioni stragiudiziali, in contropartita alla
riduzione dei crediti vantati verso i soci morosi, si è parimenti ridotto il risconto attivo in cui
trovavano collocazione i contributi annuali eccedenti rispetto ai costi dei relativi esercizi.
Pertanto al 31.12.2015, il risconto attivo relativo ai contributi dei soci post rettifica ammonta ad euro
113.314; tale importo dovrebbe consentire il pareggio di bilancio, anche in assenza di contributi
sociali, ancora per circa 3 esercizi, successivamente, in carenza di somme elargite dai soci o di altre
entrate di natura diversa, si potrebbe incorrere nel conseguimento di perdite.
Prende la parola il Sindaco Unico, il quale invita i presenti a valutare con attenzione quanto teste
riferito dal Presidente, in quanto, qualora la fase liquidatoria della Società dovesse protrarsi oltre le
tempistiche ipotizzate, potrebbe essere necessario prevedere una contribuzione a favore della Società
per la copertura dei costi che non troveranno capienza nei residui attivi dei precedenti esercizi.
Dopo ampia discussione, i soci deliberano, vista la volontà manifestata dalla maggior parte degli
stessi di sciogliere anticipatamente la società, di azzerare la contribuzione dovuta, con l’auspicio che
la fase liquidatoria della Società si concluda rapidamente.
Dopo di che, nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara la seduta sciolta alle ore 17.11
previa lettura ed unanime approvazione del presente verbale.

Il Presidente Il segretario
Giorgio Pistocchi Maria Nucci


