
  

CENTRO CERAMICO CASTELLANO S.C.A.R.L.  

Verbale Consiglio di Amministrazione del 27 MAGGIO 2008 

Il giorno 27 del mese di maggio dell’anno 2008, alle ore 10.45 circa, presso la sede del 

Centro Ceramico Castellano S.c.a.r.l., in Castelli, Villaggio Artigiano, si è riunito il Consiglio 

di Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente  

 Ordine del giorno: 

1. Comunicazioni Presidente; 

2. Approvazione bilancio 2007; 

3. Presa d’atto dimissioni del Consigliere Giustino Di Carlantonio; 

4.  Varie ed eventuali. 

Assume la Presidenza, il Sig. Giorgio Pistocchi, Presidente del Consiglio di Amministrazione, il 

quale constatato e fatto constatare: 

 che il Consiglio è stato convocato per oggi, in questo luogo e alle ore 10.30; 

    che nel luogo e nell’ora indicati risultano presenti, oltre egli stesso, i Signori: 

- Leandro Di Donato – Vicepresidente; 

- Angelo Nicola Facciolini – consigliere; 

- Marco Stecher – Presidente del Collegio Sindacale; 

- Michelino Di Basiglio – sindaco effettivo; 

mentre risultano assenti i Signori: 

- Alfredo Di Varano - consigliere; 

- Giustino Di Carlantonio – consigliere dimissionario; 

- Carlo Matone - sindaco effettivo; 

dichiara validamente costituita la presente riunione consiliare. 

Il Presidente, con il consenso dei presenti, chiama a fungere da segretario, il Dott. Leandro 

Di Donato, che accetta. 

Passando alla trattazione del primo punto all’ordine del giorno: “Comunicazioni Presidente”, 

preliminarmente il Presidente informa i presenti che la riunione indetta per il giorno 28 aprile 

u.s., non ha avuto luogo per la mancanza di un numero sufficiente di amministratori. 

Il Presidente ricorda quindi al Consiglio che a seguito delle dimissioni volontarie delle due 

unità in organico intervenute tra settembre e dicembre 2007, attualmente la Società si trova 

completamente sprovvista di personale in grado di far fronte alle svariate necessità 

organizzative ed amministrative ed, in particolare, agli adempimenti contabili e fiscali. 

L’approssimarsi degli adempimenti dichiarativi annuali di carattere fiscale pone poi alla 

questione carattere di urgenza. Il Presidente al riguardo informa i presenti di aver ricevuto 

un’offerta di prestazioni professionali di natura contabile e fiscale dalla Dott.ssa Maria Nucci, 

commercialista e revisore dei conti iscritta all’ordine della Provincia di Teramo, che ha già 

collaborato con il Centro per la stesura e la redazione del bilancio relativo all’anno 2006.  La 

proposta, agli atti della presente riunione consigliare, risponde a pieno alle esigenze della 

società e pare meritevole di accoglimento sia in considerazione del consolidato rapporto 



  

fiduciario instauratosi a seguito della precedente menzionata collaborazione, sia delle 

favorevoli condizioni prospettate. Pertanto, il Presidente propone di affidare alla Dott.ssa 

Nucci l’incarico professionale di tenuta della contabilità, redazione del bilancio d’esercizio, 

predisposizione delle dichiarazioni periodiche e di consulenza generale sulle materie attinenti 

l’attività societaria a far data dal 01 gennaio 2008. Sempre in merito alle predette 

problematiche, il Presidente esprime l’esigenza per il Centro di dotarsi altresì di personale 

per lo svolgimento delle attività di segretaria organizzativa/amministrativa e commerciale. 

Dopo il vaglio delle candidature disponibili, è stata individuata nella Dott.ssa Martina 

Completa, la figura che per professionalità e conoscenze maturate, meglio risponde alle 

esigenze del Centro. 

Il Presidente pertanto propone di assumere con contratto di lavoro dipendente di 

inserimento a tempo determinato e con scadenza al 31.03.2009, la Dott.ssa Martina 

Completa, riconoscendole uno stipendio mensile netto di Euro 700,00,  per un impegno di 4 

ore giornaliere, da svolgersi tutte le mattine dalle ore 9.00 alle ore 13.00, per cinque giorni 

lavorativi. 

Il Consiglio, dopo breve discussione, approva all’unanimità le proposte del Presidente. 

Il Presidente inoltre riferisce al Consiglio che in merito all’imminente manifestazione “Mostra 

Mercato”, sarebbe auspicabile spostare il luogo di svolgimento della stessa in via 

Fontevecchia, nei pressi del muraglione, in quanto questa localizzazione meglio 

risponderebbe agli scopi della manifestazione stessa, ad ogni modo la decisione sarà 

concertata con gli artigiani espositori. Inoltre si rende necessario anche acquisire offerte per 

l’acquisto o il noleggio per gli stand espositivi che dovrebbero ospitare la manifestazione, in 

quanto le attrezzature di proprietà del Centro risultano danneggiate e non più adatte agli 

scopi. Prende la parola il consigliere Facciolini, che sottolinea l’importanza di definire un 

progetto per il rilancio della manifestazione e l’esigenza di raccordarsi con l’Amministrazione 

Comunale per le altre manifestazioni in programma. Il Consiglio, dopo ampia discussione, 

approva la proposta del presidente di variare l’ubicazione della manifestazione e da ampio 

mandato allo stesso affinchè acquisisca offerte per l’acquisto o il noleggio delle attrezzature 

che si renderanno necessarie per lo svolgimento della manifestazione. 

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

considerazione dell’incarico conferito in data odierna alla Dott.ssa Nucci, ritiene necessario 

avvalersi delle prestazioni della stessa anche per l’elaborazione del Modello Unico 2008, 

relativo al periodo d’imposta 2007, ed in virtù di ciò, che ci si avvalga altresì della 

collaborazione della Dott.ssa per la definizione del progetto di bilancio relativo all’esercizio 

2007, al fine di recepire gli accantonamenti fiscali previsti nell’elaborando Modello Unico,  e 

per la predisposizione del bilancio riclassificato e della nota integrativa. Propone pertanto il 

rinvio dell’approvazione del progetto di bilancio relativo all’esercizio chiusosi al 31.12.07. 

Il Consiglio all’unanimità approva la proposta del Presidente e rinvia la trattazione del punto 

all’ordine del giorno ad un prossimo e imminente Consiglio di Amministrazione. 



  

Il Presidente introduce il terzo punto all’ordine del giorno “Presa d’atto dimissioni del 

Consigliere Giustino Di Carlantonio”, riferisce al Consiglio  e al Collegio Sindacale, rendendolo 

formalmente edotto in questa sede, di aver ricevuto le dimissioni del consigliere Di 

Carlantonio e propone di reintegrare il Consiglio attraverso la cooptazione di un nuovo 

membro, la cui nomina sarà poi sottoposta all’approvazione della prossima assemblea dei 

soci. Il Consiglio, dopo ampia discussione, approva la proposta del Presidente e nomina in 

sostituzione del consigliere Giustino Di Carlantonio, il sig. Alberico Maccioni, nato a Tortoreto 

(TE), il 13.10.1964, dando mandato al Presidente per tutti gli adempimenti connessi e 

conseguenti.  

Dopo di che null’altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è 

tolta alle ore 13.00, previa lettura ed unanime approvazione del presente verbale. 

         IL SEGRETARIO                                   IL PRESIDENTE  

        Leandro Di Donato                                                 Giorgio Pistocchi 


