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NOMINA e COMPENSI  CdA e Collegio Sindacale APS spa 

 

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA 

Il giorno tredici del mese di agosto duemilatredici , alle ore 

quindici in Aosta, corso Lancieri di Aosta numero 2 6, presso 

l’AZIENDA PUBBLICI SERVIZI AOSTA spa, si tiene l’as semblea 

ordinaria della Società: "AZIENDA PUBBLICI SERVIZI AOSTA 

Società per Azioni", siglabile "APS S.p.A." (con un ico socio), 

con sede ad Aosta in corso Lancieri di Aosta numero  26, 

capitale sociale euro 2.285.000 (duemilioniduecento t- 

tantacinquemila), codice fiscale e iscrizione al Re gistro delle 

Imprese di Aosta numero 91029720074 e numero 26809 del R.E.A.; 

partita IVA numero 00648740074.  

Assume, ai sensi dell'articolo 14 dello statuto del la Società, 

la presidenza dell'Assemblea il Presidente del Cons iglio di 

Amministrazione Sig. Guido Grimod; sempre ai sensi dell'art. 14 

dello statuto e con il consenso dell'assemblea il P residente 

chiama Vittorio Canale, Direttore Generale dell’ AP S S.p.A., ad 

assumere le funzioni di Segretario dell'assemblea o rdinaria 

redigendone il verbale. Il Presidente dichiara che l’Assemblea 

è convocata in questo luogo, giorno e ora sotto la propria 

Presidenza, per discutere e deliberare sul seguente  ordine del 

giorno: 

1. Nomina degli organi sociali 

2. Varie ed eventuali 

A questo punto, richiesti dal Presidente, tutti i p resenti 

precisano di aver già preso esaurientemente visione  degli 

argomenti posti all’ordine del giorno e di essere 

sufficientemente informati su di essi. Il President e constata 

che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, che  è presente 

l'unico socio rappresentante l'intero capitale soci ale ovvero 

il Comune di AOSTA nella persona di Bruno Giordano,  Sindaco 

della Città di Aosta, assistito dal Segretario Gene rale del 

Comune di Aosta Stefano Franco, che del Consiglio d i 

Amministrazione, oltre ad esso Presidente, sono pre senti gli 

Amministratori Musso Walter, vice-Presidente, Bracc i Luigi 
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consigliere, mentre risulta assente il consigliere Calchera 

Marco, nonché il consigliere Scoffone Paolo che ha formalmente 

rassegnato le dimissioni con nota del 16.07.2013 as sunta a 

protocollo in data 18.07.2013 n 2457 a seguito dell a nomina a 

Consigliere Comunale; che del Collegio Sindacale so no presenti 

i sindaci effettivi Villa Gianluca e Franco Antonio  Carlo e che 

l'Assemblea è validamente costituita e idonea a del iberare 

sull'argomento posto all'ordine del giorno. 

Passando all'ordine del giorno: 

Sul primo punto:  

il Presidente cede la parola al Sindaco del Comune di Aosta il 

quale in rappresentanza del Socio unico richiama la  

deliberazione del Consiglio Comunale di Aosta n.56 del 

16.06.2010 in merito agli indirizzi per la scelta d egli 

amministratori delle Società partecipate dichiarand o che per 

gli stessi oltre che per i  sindaci  designati sono  stati 

verificati i requisiti richiesti, compresi quelli i ntrodotti 

dal DPR 30.11.2012 n. 251 costituente il Regolament o di 

attuazione della Legge n.120/2011 con cui è previst a la 

rappresentanza di genere negli organi di amministra zione e 

controllo delle Società comunque controllate da Pub bliche 

Amministrazioni, nonché quelli di cui al D.Lgs n. 3 9/2013 in 

materia di prevenzione e repressione della corruzio ne e 

dell’illegalità nella pubblica amministrazione; ino ltre nella 

scelta dei membri del Consiglio di Amministrazione si è fatto 

riferimento all’art. 4 comma 5 del DL 95/2012 optan do ai sensi 

dell’art. 1 comma 729 della L. 296/2006 per un nume ro totale di 

cinque componenti visto l’importo del capitale soci ale e la 

rilevanza e complessità delle attività svolte, di c ui tre 

scelti tra i dipendenti del Comune di Aosta socio u nico della 

partecipata in house. 

Il tutto come da istruttoria formalizzata con  decreto sindacale 

n. 46 del 5.8.2013 

Quindi l’Assemblea dei Soci all’unanimità dei conse nsi,  
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DELIBERA 

− di prendere atto di quanto richiamato dal President e e dal 

Socio unico, come in premessa enunciato; 

− di stabilire, coerentemente a quanto stabilito dall ’art. 1 

comma 729 della L. 296/2006, visto l’attuale import o del 

capitale sociale della Società pari a €. 2.285.000,  tenuto 

conto della rilevanza e della complessità delle att ività 

svolte, che il numero dei componenti il Consiglio d i 

Amministrazione è pari a cinque, ivi compreso il Pr esidente; 

− di nominare, per il triennio 2013/2016, quale Presi dente del 

Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Pubblici Servizi 

Aosta S.p.A. il Signor:  

GRIMOD Guido nato ad Aosta il 13.02.1951;  

− di nominare, per il triennio 2013/2016, quali membr i del 

Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Pubblici Servizi 

Aosta S.p.A. i Signori: 

VITALI Sergio nato ad Aosta il 19.08.1938; 

D’INTRONO Gianluca nato ad Aosta il 06.03.1971; 

MORELLI Laura nata ad Aosta il 05.08.1970; 

SPOSATO Giuseppe nato a Castrovillari il 10.01.1958 ; 

− di nominare, per il triennio 2013/2016, quale Vice-

Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Az ienda 

Pubblici Servizi Aosta S.p.A. il Signor VITALI Serg io 

− di nominare, per il triennio 2013/2016 quali compon enti del 

Collegio Sindacale i signori: 

FRANCO Antonio Carlo nato ad Aosta il 04.12.1959 in  qualità di 

Presidente del Collegio Sindacale 

VILLA Gianluca nato ad Aosta il 14.08.1967 in quali tà di membro 

effettivo del Collegio Sindacale 

MOSTACCHI Stefania nata a Bari il 17.02.1967 in qua lità di 

membro effettivo del Collegio Sindacale 

CASOLA Davide nato ad Aosta il 23.10.1972 in qualit à di membro  

supplente del Collegio Sindacale 
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DALMASSO Alessandra nata ad Aosta il 03.12.1982 in qualità di 

membro  supplente del Collegio Sindacale 

− di dare atto che il Consiglio di Amministrazione, p er il 

triennio 2013/2016, scadrà alla data dell’Assemblea  convocata 

per l’approvazione del bilancio dell’esercizio dell ’anno 2015; 

− di stabilire, in coerenza con gli indirizzi di cui alla 

delibera assembleare di Aps spa del 27.06.2013 i se guenti 

compensi annui ai componenti del Consiglio di Ammin istrazione 

dando atto che gli importi così individuati sono co erenti con 

le delibere di Consiglio Comunale n.28 del 27.03.20 07 che 

stabilisce i compensi massimi degli amministratori di Aps spa 

collegandoli all’indennità percepita dal Sindaco de lla Città di 

Aosta e n. 86 del 28.12.2012 che fissa ad euro 6.97 8,15 lordi 

mensili l’indennità del Sindaco della Città di Aost a; 

− al Presidente   €/anno  47.516,91  

− al vice-Presidente  €/anno  10.295,33  

− ad ogni membro  €/anno  7.919,49 

− di stabilire che l’importo di €. 23.758,47 somma de i 

compensi degli amministratori-dipendenti del Comune  di Aosta 

sia riversato allo stesso secondo quanto espressame nte previsto 

dall’art. 4 comma 5 del DL 95/2013  in unica soluzi one entro il 

mese di gennaio successivo all’anno di riferimento;   

− per quanto riguarda il compenso del Collegio Sindac ale, cui 

spetta anche il controllo contabile ai sensi dell’a rt. 27 c.1 

dello Statuto sociale in coerenza con gli indirizzi  di cui alla 

delibera assembleare di Aps spa n. del 27.06.2013 s aranno 

riconosciuti i seguenti corrispettivi lordi forfett ari 

omnicomprensivi, al netto di oneri previdenziali e iva: 

. al Presidente    €/anno 21.568 

. ad ogni membro effettivo €/anno 19.171 

… omissis… 


