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OSPITALETTO SERVIZI SRL 

Società interamente partecipata dal Comune di Ospitaletto 

Via Mons. Girolamo Rizzi n. 24 25035 OSPITALETTO (BS) 

C.F. – Partita IVA – Reg. Imprese BRESCIA n. 03668830981 

C.C.I.A.A. DI BRESCIA REA N. 553465 

 

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI  

DEL 27 APRILE 2016 

 

Oggi 27 aprile dell’anno 2016 alle ore 19.30 presso il MUNICIPIO in Via Mons. 

Girolamo Rizzi n. 24 a OSPITALETTO (BS), a seguito di regolare convocazione, si è riunita 

l'Assemblea ordinaria dei soci, in prima convocazione, per discutere e deliberare sul seguente  

Ordine del giorno: 

1 -  Approvazione bilancio di esercizio al 31/12/2015 e determinazioni conseguenti. 

2 -  Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla situazione gestionale. 

3 -  Comunicazioni del Presidente. 

Assume la presidenza il dott. AURELIO BIZIOLI, a norma di Statuto nella sua qualità 

di Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale, con il consenso di tutti gli 

intervenuti, chiama a fungere da segretario il Consigliere dott. RUGGERO NEDROTTI, che 

accetta. 

Il Presidente constata la presenza del Consigliere FRANCESCA FERRARESI e 

dell’intero capitale sociale rappresentato dal socio unico COMUNE DI OSPITALETTO nella 

persona del Sindaco GIOVANNI BATTISTA SARNICO. 

Il Sindaco ha provveduto, in accordo con l’organo di amministrazione, a convocare i 

capigruppo consigliari al fine di favorire una condivisione degli obiettivi operativi della 

società. 

Alla riunione odierna risultano presenti il consigliere CLAUDIO BURATO in qualità di 

rappresentante del gruppo “INSIEME PER OSPITALETTO” ed il consigliere ANGIOLA 

GIUDICI in qualità di rappresentante del gruppo “CENTRO DESTRA PER 

OSPITALETTO”. 

E’ assente il consigliere GIUSEPPE ANTONINI, rappresentante del gruppo “PER 

OSPITALETTO”. 

Il Presidente constata e fa constatare che tutti i presenti si dichiarano edotti ed informati 

sugli argomenti posti all'ordine del giorno, pertanto l'Assemblea è validamente costituita in 

prima convocazione ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno. 
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PUNTO 1 - APPROVAZIONE BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2015 E 

DETERMINAZIONI CONSEGUENTI. 

Il Presidente procede all’illustrazione del primo bilancio della società relativo 

all'esercizio dal 17/11/2014 al 31/12/2015, chiuso con un utile di esercizio pari ad euro 

31.146,00, procedendo nell'ordine, alla lettura dello stato patrimoniale, del conto economico e 

della nota integrativa e fornendo agli interessati i necessari chiarimenti di volta in volta 

richiesti. 

I ricavi conseguiti nel corso dell’esercizio 2015 sono pari ad euro 955.189,00 mentre i 

costi del venduto sono pari ad euro 617.148,00. Il margine lordo di contribuzione corrisponde 

quindi a euro 338.041,00 con un’incidenza sui ricavi pari al 35,4%. Il risultato è migliorato 

rispetto ai dati del preconsuntivo poiché sono stati determinati e contabilizzati i premi C.E.F. 

SCRL per l’attività di marketing per euro 8.274,00 ed il premio fedeltà per euro 6.084,00. 

Gli altri costi di gestione, spese per personale, lavoro autonomo e spese generali, 

determinando un margine operativo lordo di euro 94.908,00 pari al 9,9% dei ricavi. 

Evidenzia infine i rapporti che intercorrono con il socio unico COMUNE DI 

OSPITALETTO. Il canone di concessione della farmacia per l’anno 2015 è determinato in 

euro 47.759,00, pari al 5% dei ricavi dell’attività. 

Alla data del 31/12/2015 la società presenta debiti verso il Comune per euro 52.203,00 

di cui euro 47.759,00 per fatture da ricevere relative al canone di concessione ed euro 

4.444,00 per le utenze collegate all’utilizzo dei locali della farmacia. 

Il Presidente dell'Assemblea, dopo esauriente discussione, mette distintamente ai voti il 

bilancio chiuso al 31/12/2015. 

L'Assemblea dei soci approva all'unanimità, e delibera di destinare l'utile di esercizio 

pari ad euro 31.146,00 per euro 4.000,00 a riserva legale e per la differenza pari ad euro 

27.146,00 a riserva straordinaria. 

  

PUNTO  2 - RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA 

SITUAZIONE GESTIONALE. 

Il Presidente BIZIOLI e l’amministratore NEDROTTI relazionano brevemente 

l’assemblea in ordine alla gestione del primo trimestre 2016 evidenziando la conferma del 

trend di crescita del fatturato. 
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Il Sindaco informa i presenti della proposta di modifica dello statuto al fine di ampliare 

l’oggetto della società per affidare alla stessa la gestione dei servizi educativi; la proposta 

verrà sottoposta all’esame del prossimo Consiglio Comunale. 

 

PUNTO 3 - COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE. 

Non ci sono ulteriori comunicazioni. 

 

A questo punto, poiché nessuno chiede la parola, esaurito l’ordine del giorno, il 

Presidente previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale, che è sottoscritto dal 

Presidente e dal Segretario, dichiara chiusa la presente riunione alle ore 20.30. 

 

 Il Segretario  Il Presidente 

 dott. RUGGERO NEDROTTI dott. AURELIO BIZIOLI 


