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ESTRATTO VERBALE ASSEMBLEA  

Il giorno 18 luglio 2019 presso la sede sociale in Viareggio, Via Pascoli n.6, alle ore dieci, si è 
riunita l'assemblea dei soci della "iCare Srl" – Società Unipersonale e società in “house providing” 
del Comune di Viareggio, con capitale sociale di Euro 3.500.000,00 
(tremilionicinquecentomila/00) di cui versati € 2.300.000,00 (duemilionitrecentomila/00), partita 
IVA, codice fiscale e iscrizione Registro delle Imprese di Lucca n. 01588020469, REA LU-73460, 
per discutere e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

1. ………………omissis……………… 

2. ………………omissis……………… 

3. ………………omissis……………… 

4. ………………omissis……………… 

5. ………………omissis……………… 

6. ………………omissis……………… 

7. Rinnovo cariche sociali e attribuzione dei compensi: delibere inerenti e 
conseguenti;  

8. ………………omissis……………… 

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA  

Assume la Presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell’art. 11 comma 1, del vigente Statuto Sociale, 
il Dr. Pagnini Moreno, Presidente del Consiglio di Amministrazione che, con il consenso dei 
presenti, chiama a fungere da segretario la Dr.ssa Brunella Maffei dell’ufficio Affari Generali della 
società. Partecipa alla seduta il dirigente amministrativo, Dr. Marco Franciosi, ed il commercialista 
della società, Dr. Simone Barsanti. 

Il Presidente, 

CONSTATATO  

- che l’assemblea è stata regolarmente convocata mediante lettera del 05.07.2019 
trasmessa a mezzo PEC e/o mail con protocollo n.28532 e n.28535, così come previsto 
dall’art. 10 comma 2 dello Statuto Sociale; 

- la presenza dell'Unico socio: COMUNE DI VIAREGGIO, in persona del Sindaco del 
Comune di Viareggio Dr. Giorgio del Ghingaro; 

- la presenza dei membri del Consiglio di Amministrazione, nelle persone del Presidente 
Dr. Pagnini Moreno e dei Consiglieri Dr. Claudio Puosi e Dr.ssa Annalisa Lombardi; 
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- la presenza del Collegio Sindacale, nella persona della Dr.ssa Simonetta Cinquini, 
Sindaco Effettivo; 

- l’assenza giustificata del Presidente del Collegio Sindacale, Dr. Alberto Pisanelli e del Dr. 
Fabio Panicucci, Sindaco Effettivo; 

DICHIARA 

validamente costituita l'assemblea, atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno. 

Esperite le formalità di rito, il Presidente dell'Assemblea, apre la discussione relativamente al 
punto primo all’ordine del giorno: 

………………omissis……………… 

Passando alla trattazione del punto sette all’ordine del giorno: 

Rinnovo cariche sociali e attribuzione dei compensi: delibere inerenti e conseguenti; 

Il Presidente rammenta che, con l’approvazione del bilancio d’esercizio 2018, è venuto a scadenza il mandato 

triennale degli attuali Amministratori e dell’Organo di Controllo e pertanto occorre procedere al rinnovo delle 
cariche sociali in conformità a quanto disposto dall’art. 8 comma 2 - punti 5 e 6 dello statuto sociale. 

In riferimento alla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione, il Socio, dopo aver ringraziato i 

Consiglieri di Amministrazione per il gran lavoro e l’attività fino ad oggi svolta nell’interesse della società,  

DELIBERA 

 di confermare come di fatto conferma che la società sia amministrata da un consiglio di 
amministrazione composto da tre membri individuati nelle persone degli attuali membri 
del Consiglio di Amministrazione, di seguito indicate:  

o Dr. Moreno Pagnini, nato a Capannori il 21/12/1961, ivi residente in 
via del Giardinetto n.23/D – CF: PGNMRN61T21B648D; 

o Dr.ssa Annalisa Lombardi, nata a Viareggio il 17/04/1955, ivi residente 
in via Pietro Maroncelli n.193   – CF: LMBNLS55D57L833I; 

o Dr. Claudio Puosi, nato a Viareggio il 01/10/1958, ivi residente in via 
Filippo Corridoni n.56 – CF: PSUCLD58R01L833KL; 

 di confermare, come di fatto conferma, il Dr. Moreno Pagnini quale Presidente 
dell’Organo Gestorio cui, come previsto dall’art.16 comma 2 dello statuto sociale, 
spetta la rappresentanza legale della Società; 

 di confermare come di fatto conferma che l’incarico per gli amministratori dovrà avere 
la durata di tre anni e scadrà, con l’assemblea che approva il bilancio chiuso al 
31.12.2021;  

 di determinare, in considerazione altresì del maggior impegno e responsabilità richiesti 
all’organo gestorio in seguito all’attribuzione di ulteriori servizi da svolgere da patte 
dell’Amministrazione Comunale oltre alla gestione diretta del Porto Turistico della 
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Madonnina di Viareggio, i seguenti compensi: 
o al Presidente del Consiglio di Amministrazione, € 30.000,00 al lordo di 

imposte e contributi; 
o a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione, € 10.000,00 al 

lordo di imposte e contributi; 
 Di attribuire all’Organo amministrativo, in aggiunta al compenso sopra deliberato, il rimborso 

delle spese sostenute secondo le modalità già applicate, per analogia e ove compatibili, nei 
confronti degli amministratori locali come disciplinato dall’art.84 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 
267, dal Decreto del Ministero dell’interno del 4 agosto 2011 e dal “Regolamento delle 
Missioni Istituzionali e dei rimborsi agli Amministratori” approvato con Deliberazione G.C. n. 21 
del 19/04/2011 del Comune di Viareggio. L’importo dei rimborsi, con l’esclusione delle spese 
sostenute e rendicontate a piè di lista, sommati all’importo del compenso dell’Organo 
Amministrativo, non potranno comunque superare i limiti indicati dalla suddetta normativa di 
riferimento. 

 

In riferimento alla scadenza e relativo rinnovo dei componenti l’Organo di Controllo, il Socio, al di là delle 
intemperanze e valutazioni evidenziate nel corso della riunione odierna, ritiene che, sia giusto e corretto che ci sia 
un’alternanza di incarichi e, considerato il periodo di permanenza nella carica degli attuali membri, ringraziando 
personalmente e a nome dell’Amministrazione Comunale i membri del Collegio sindacale uscente per il gran lavoro 
svolto in questi anni,  

DELIBERA 

 di nominare, come di fatto nomina i seguenti membri del collegio sindacale della 
società: 

o Dr. Stefano Pozzoli, nato a Firenze il 11/05/1963, residente in Via 
Guido Monaco n.29 – 50144 Firenze – CF: PZZSFN63E11D612R; 

o Dr. Simone Sartini, nato a Pontedera (PI) il 28/12/1968, residente in 
Piazza Vittorio Emanuele II n.37 - 56031 Bientina (PI) - CF: 
SRTSMN68T28G843E; 

o Dr.ssa Carla Saccardi, nata a Scandicci (FI) il 19/02/1957, residente in 
via Vitricaia n.241 – 55100 Pontetetto (LU); 

 di nominare il Dott. Stefano Pozzoli, quale Presidente del Collegio Sindacale; 
 di confermare come di fatto conferma che l’incarico per tutti i membri del collegio 

sindacale dovrà avere la durata di tre anni e scadrà, con l’assemblea che approva il 
bilancio chiuso al 31.12.2021, cosi come per il consiglio d’amministrazione; 

 di confermare gli attuali compensi per la carica ricoperta dai membri effettivi del 
collegio sindacale: 

o al Presidente del Collegio sindacale € 12.549,60 al lordo di imposte e 
contributi; 
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o a ciascun membro del Collegio sindacale, € 8.366,40 al lordo di 
imposte e contributi; 

 di confermare come membri supplenti del collegio sindacale della società: 
o Dr. Liban Ahmed Mohamed Varetti, nato a Chisimaio (Somalia) il 

19/06/1960, residente in Viale Carducci n.407 – 55100 Lucca – CF: 
HMDLBN60H19Z345H; 

o Dr.ssa Angela Gaziano, nata a Agrigento il 06/02/1984, residente in 
Via Mazzini n.70 – 55100 Lucca - CF: GZNNGL84B46A089P; 

 di attribuire al collegio sindacale la revisione legale dei conti ai sensi dell’art. 2477, 
comma 1 del Codice Civile e dell’art. 18, comma 2, dello Statuto Sociale. 

 

Il presidente, considerata l’assenza dei nuovi membri del collegio sindacale testé nominati, 
prende incarico di comunicargli l’attribuzione della carica per ottenere la necessaria e 
obbligatoria dichiarazione di accettazione della carica. 

 

………………omissis……………… 

Si dichiara che le parti omesse non risultano in contrasto con la deliberazione sopra riportata. 

 
Viareggio, 29.07.2019 
 
    Il Presidente         Il Segretario 
(Moreno Pagnini)                (Maffei Brunella) 


