
 
 

VERBALE DI ASSEMBLEA 
 

Il giorno 9 agosto 2019 presso la sede sociale in Viareggio, Via Pascoli n.6, alle ore dodici, 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. Nomina membro Collegio Sindacale: delibere inerenti e conseguenti; 
2. Varie ed eventuali. 

 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 31.07.2019 trasmessa a 

mezzo PEC e/o mail con protocollo n.31327 del 05.08.2019, così come previsto dall’art. 10 
comma 2 dello Statuto Sociale; 

- la presenza dell'Unico socio: COMUNE DI VIAREGGIO, in persona del vicesindaco Dr. Valter 
Alberici, appositamente delegato dal Sindaco del Comune di Viareggio a mezzo delega 
consegnata brevi manu in data odierna; 

- la presenza dei membri del Consiglio di Amministrazione, nelle persone del Presidente Dr. 
Pagnini Moreno e del Consigliere Dr. Claudio Puosi. Risulta assente giustificata il Consigliere 
Dr.ssa Annalisa Lombardi; 

- la presenza del Collegio Sindacale, nella persona del Presidente, Dr. Stefano Pozzoli, e del 
Sindaco Effettivo, Dr. Simone Sartini; 

- la presenza della Dr.ssa Francesca Pardini, invitata a partecipare alla presente riunione ed 
indicata dal Sindaco del Comune di Viareggio quale nuovo sindaco effettivo del Collegio 
Sindacale della Società. 

 
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: 

 
Nomina membro Collegio Sindacale: delibere inerenti e conseguenti; 



 
 
 
 
Il Presidente informa i presenti che in data 31.07.2019, al protocollo aziendale n.30666, è pervenuta la rinuncia 
alla carica di Sindaco Effettivo del Collegio Sindacale, per ragioni di incompatibilità, da parte della Dr.ssa Carla 
Saccardi, nominata con delibera assembleare del 18.07.2019. 
Prende la parola il Dr. Valter Alberici che comunica la volontà dell’amministrazione comunale di Viareggio, 
socio unico della società, di nominare la Dr.ssa Francesca Pardini, persona stimata e con esperienza radicata 
nel territorio, quale nuovo sindaco effettivo del Collegio Sindacale.  
 
Pertanto, il socio unico, preso atto di quanto anche esposto dal presidente, 
 

DELIBERA 
 di nominare, come di fatto nomina, quale sindaco effettivo del Collegio Sindacale della società, 

la Dr.ssa Francesca Pardini, nata a Viareggio (LU) il 28/07/1962, residente in Lido di Camaiore 
55041 (LU) -  Via G. Verdi n.27 - C.F: PRDFNC62L68L833K; 

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

 di confermare l’attuale compenso per la carica ricoperta dal membro effettivo del collegio 
sindacale, pari ad € 8.366,40 al lordo di imposte e contributi uguale all’altro membro effettivo del 
collegio sindacale già nominato nella precedente assemblea del 18.07 u.s.; 

 
Il sindaco nominato, presente, dichiara espressamente di accettare la carica dichiarando altresì che a 
suo carico non esistono cause di ineleggibilità o decadenza. 
 
A questo punto nessun altro chiedendo la parola e null’altro essendovi da discutere e da deliberare, il 
Presidente, alle ore 12.25 dichiara chiusa l’Assemblea previa lettura, approvazione e sottoscrizione del 
presente verbale. 
 
 

Il Segretario        Il Presidente 
      (Brunella Maffei)                 (Moreno Pagnini) 
 
 
 


