
 

3 VERBALE DEL 06 LUGLIO 2016  
 
Alle ore 18.00 si è riunito il nuovo Consiglio di Amministrazione presso la sede Legale sita 
in Viareggio, Via Pascoli n.6. 
PRESENTI: Il Presidente Moreno Pagnini, la Consigliera Annalisa Lombardi , il consigliere 
Claudio Puosi .  
ASSENTI GIUSTIFICATI:  ========== 
PARTECIPANO ALLA SEDUTA : Il Dirigente Amministrativo che viene chiamato dal 
Consiglio a svolgere le funzioni di segretario e il Collegio dei Revisori, presenti: Il 
Presidente del Collegio dei Revisori Alberto Pisanelli, il revisore Panicucci Fabio, il 
revisore Cinquini Simonetta.  
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta 
convocata in seduta plenaria nel Consiglio di Amministrazione del 6 luglio 2016 per 
discutere il seguente ordine del giorno: 
1. Definizione procura speciale al Dirigente Ammini strativo, delibere inerenti e 

conseguenti; 
2. Varie ed eventuali; 
 
Il Presidente del Collegio Dott. Alberto Pisanelli chiede che venga inserito all’ordine del 
giorno del Consiglio di Amministrazione, per le motivazioni dallo stesso esplicitate, come 
primo punto in discussione, l’argomento: Approvazione verbale riunione precedente. 
Il Presidente del Consiglio considerata la presenza totalitaria ritiene sin da ora aggiungere 
all’ordine del giorno il punto richiesto dal Presidente del Collegio. Pertanto al primo punto 
in discussione viene inserito: 
- Approvazione verbale riunione precedente. 
Circa il  punto aggiunto all’Odg: “Approvazione verbale riunione precedente”  Il 
Presidente considerato che il verbale è stato inoltrato dal Dirigente Amministrativo a 
mezzo mail a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei 
Revisori, chiede se vi siano modifiche da apportare e se quanto scritto corrisponda a 
quanto discusso e deliberato. Il Dirigente Amministrativo evidenzia che da una lettura 
dello Statuto è necessario sottoporre all’approvazione dell’Assemblea, art.10 punto 2 lett. 
i, l’atto deliberativo relativo al Progetto “Tributi In” – Anci Innovazione s.r.l. – in quanto 
affidamento superiore a 500.000. Mentre, per quanto riguarda il servizio di refezione 
scolastica, contratto sopra tale soglia, sarà sottoposto ad approvazione la delibera relativa 
all’approvazione del disciplinare di gara, momento in cui inizia la procedura di gara per 
procedere all’affidamento del servizio. 
Il Presidente, in accordo con tutti i presenti, propone di aggiungere nel dispositivo dell’atto 
deliberativo - Progetto “Tributi In” – Anci Innovazione s.r.l. - il seguente punto: 
“Di sottoporre il presente atto deliberativo all’approvazione dell’Assemblea dei soci ai 
sensi di quanto disposto dall’art. 10 punto 2 lett. i dello Statuto della Società.” 
Il Presidente, quindi, mette in approvazione il verbale della riunione precedente che 
all’unanimità viene approvato 
 
Il Presidente, prima di procedere con la discussione dell’ordine del giorno, considerata 
l’urgenza, in seduta stante, sentito il Socio Comune di Viareggio, considerato la presenza 
totalitaria degli organi; considerata la disponibilità e l’assenso di tutti sugli argomenti da 



inserire all’ordine del giorno, di seguito trascritti; procede alla convocazione in seduta 
plenaria dell’Assemblea per il giorno mercoledì 13 p.v. alle ore 18.00 per discutere il 
seguente ordine del giorno: 
- Autorizzazione Contratto Anci Innovazione s.r.l.: deliberazioni inerenti e conseguenti; 
- Nomina revisori supplenti; 
- Definizione Compensi CDA e Collegio Sindaci Revisori: deliberazioni inerenti e 

conseguenti; 
- Analisi di modifica Statuto Società: discussione e deliberazioni inerenti e conseguenti; 

Circa il punto uno all’Odg: “Definizione procura speciale al Dirigente Amministr ativo, 
delibere inerenti e conseguenti ” ll Presidente in base a quanto deliberato nella riunione 
del 15.06.2016 da lettura punto per punto della bozza di procura presentata dal Dirigente 
Amministrativo. Ogni singolo componente del Consiglio di Amministrazione e del Collegio 
dei Revisori approfondiscono e discutono compiutamente su ogni punto della procura. 
Il Consiglio valutato e discusso l’argomento, con parere unanime:  

DELIBERA 
- Di approvare il testo della procura speciale al Dirigente Amministrativo Marco Franciosi, 

il cui testo risulta di seguito trascritto; 
- Di dare mandato allo stesso di procedere, tramite lo Studio Notarile di Fiducia 

dell’Azienda, Dott. Fabio Monaco di Viareggio, alla stipula della suddetta procura il cui 
testo si riporta:. 

 
“L’anno duemilasedici e questo giorno ……. del mese di luglio,  in Viareggio, via ……. avanti a me 
……. , Notaio in Viareggio, iscritto al Collegio Notarile di Lucca, è presente: 
Pagnini Moreno , nato a Capannori il 21 dicembre 1961, domiciliato per la carica presso la sede 
sociale, non in proprio ma nella veste e qualifica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e 
Legale Rappresentante della: 
I Care Società a Responsabilità Limitata Uninominale, soggetta all’attività di direzione e 
coordinamento del Comune di Viareggio, con sede in Comune e Città di Viareggio, via Giovanni 
Pascoli, civico 6, Capitale Sociale nominale Euro 1.942.168,00 numero di iscrizione nel Registro 
delle Imprese di Lucca e codice fiscale 015880020469, a quanto infra autorizzato dal vigente 
Statuto Sociale e dalla conforme decisione adottata il ……. dal Consiglio di Ammini-strazione. 
Detto Comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede di ricevere il 
presente atto con il quale, nella predetta qualità, nomina e costituisce Procuratore Speciale della I 
Care Società a Responsabilità Li-mitata Uninominale Marco Franciosi, nato a Ortonovo il 3 
novembre 1956, residente e domiciliato in Comune e Città di Viareggio, via Silvio Pellico, civico 
43, codice fiscale FRN MNC 56F03 G143X, Dirigente Amministrativo della Società, che, 
attenendosi scrupolosamente alle prerogative statutariamente riservate alle decisioni 
dell’Assemblea dei Soci ed agli indirizzi ed alle direttive di politica gestionale impartitigli dall’Organo 
Gestorio, agendo in nome e per conto della medesima, nel pieno e scrupoloso rispetto delle 
normative anche regolamentari, vigenti tempo per tempo per le società in house providing:         
a) potrà negoziare, concludere e sottoscrivere accordi e/o convenzioni con Istituti di Credito ed altri 
soggetti finanziatori, convenendone le condizioni attuative, integrative e/o modificative che si 
rendessero necessarie per migliorarne i contenuti; 
b) potrà accendere ed estinguere conti correnti bancari e/o postali di corrispondenza intestati e/o 
da intestarsi alla Società, compiendo, nei limiti degli affidamenti concessi alla Società in 
qualsivoglia forma tecnica , tutte le operazioni annesse e connesse al loro esercizio, compresi i 
prelevamenti, i trasferimenti, le disposizioni di bonifico e quelle di addebito permanente e/o 
continuativo; 
c) coordinerà il personale alle dipendenze della Società; previa autorizzazione dell’Organo 



gestorio, potrà assumere, sospendere, licenziare e reintegrare unità lavorative non dirigenziali, 
determinandone le qualifiche, le retribuzioni, le attribuzioni, amministrandolo con espressa 
autorizzazione a compiere tutto quanto richiesto dalle normative vigenti tempo per tempo in 
materia sindacale, assicurativa, previdenziale, mutualistica ed infortunistica; ricorrendone i motivi, 
proporrà al Consiglio di Amministrazione l’adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti di 
qualsivoglia dipendente.   
In tale quadro, firmerà le dichiarazioni, anche a contenuto contrattuale, da rilasciare ai dipendenti 
della Società, agli enti, agli uffici pubblici ed ai terzi che ne abbiano diritto. 
Il nominato Procuratore Speciale, ancora una volta attenendosi scrupolosamente alle prerogative 
statutariamente riservate alle decisioni dell’Assem-blea dei Soci ed agli indirizzi ed alle direttive di 
politica gestionale impartitigli dall’Organo Gestorio: 
a) vigilerà sull’andamento complessivo della gestione sociale, avvalendosi di collaboratori 
professionalmente qualificati per la corretta osservanza delle normative e delle disposizioni anche 
regolamentari vigenti tempo per tempo, strumentali per l’esercizio delle attività caratteristice 
esercitate dalla So-cietà; 
b) sovrintenderà all’attività amministrativa, commerciale e finanziaria della Società per consentirle 
di conseguire al meglio gli obiettivi e coadiuverà l’Or-gano Gestorio nella formazione dei bilanci 
pluriennali, dei bilanci di previsione annuali, dei bilanci consuntivi e dei documenti che li 
compongono e corredano;  
c) sottoporrà all’attenzione dell’Organo Gestorio le strategie più efficaci ed efficienti, i piani ed i 
programmi d’intervento ritenuti utili ed indispensabili per migliorare la gestione della Società e 
perché vengano adottati le iniziative ed i provvedimenti più idonei al superamento delle criticità 
riscontrate; 
d) manterrà i rapporti con i fornitori di beni e servizi della Società, compresi i Professionisti ed i 
Consulenti di cui l’Organo Gestorio avrà deciso di avvalersi, disporrà il pagamento delle spese non 
contrattualizzate, funzionali all’or-dinaria amministrazione della Società,  fino alla concorrenza 
massima di Euro 40.000, 00 (quarantamila virgola zero centesimi) al netto degli oneri fiscali per 
ogni singola operazione e/o controparte. 
Osservate le normative vigenti tempo per tempo cui la Società è soggetta, a titolo meramente 
esemplificativo, potrà quindi acquistare, vendere e permutare dotazioni, arredi e macchine da 
ufficio e qualsiasi bene mobile, purchè non iscritto né iscrivibile nei Pubblici Regsitri, convenendo i 
tempi e le modalità dei pagamenti, delle riscossioni e delle eventuali garanzie, sottoscrivendo, in 
nome e per conto della Società, la documentazione necessaria alla fase anche esecutiva dei 
relativi contratti nei limiti di Euro 40.000,00 (quarantamila virgola zero centesimi) al netto degli 
oneri fiscali per ogni singola operazione e/o controparte;  
e) gestirà gli appalti sulla base dei bandi di gara e degli schemi contrattuali decisi dall’Organo 
Gestorio, nominerà le commissioni di gara e stipulerà i contratti con gli aggiudicatari;  
f) curerà la conservazione del patrimonio immobiliare della Società e, a tal fine, potrà autorizzare il 
sostenimento di spese di manutenzione e gestionali fino alla concorrenza massima di Euro 
40.000,00 (quarantamila virgola zero centesimi) al  netto degli oneri fiscali;                                               
g) se invitato, parteciperà alle riunioni del Consiglio di Amministrazione: potrà esprimere e 
chiedere che siano verbalizzati le valutazioni ed i suoi pareri su qualsiasi argomento posto 
all’Ordine del Giorno;        
h) firmerà la corrispondenza e gli atti che non siano di competenza del Presi-dente del Consiglo di 
Amministrazione o degli Amministratori Delegati, compresi quelli destinati a qualsivoglia Ufficio del 
Comune di Viareggio, correlati all’esecuzione ed all’evoluzione del Contratto di Servizio, al 
cosiddetto controllo analogo ed ai reports sull’andamento economico e finanziario della Società;      
i) provvederà a tutti gli altri adempimenti imposti dalla Legge, da specifiche norme di settore o da 
altre di carattere generale alla quale la Società è o sarà soggetta; 
l) nell’ambito delle gestioni settoriali il Procuratore Speciale, agendo in nome e per conto della 
Società:  



- purchè nei limiti stabiliti annualmente dal bilancio di previsione della Società regolarmente 
approvato, provvederà agli acquisti ed agli approvvigionamenti dei prodotti medicinali e di tutti 
quelli funzionali all’esercizio delle attività comunque correlate al comparto farmaceutico e 
parafarmaceutico; 
- stipulerà e fimerà i contratti di servizio con gli utenti della refezione scolastica; 
- stipulerà e firmerà gli atti di concessione, di sepoltura in campo comune, di contumulazione, di 
estumulazione e le autorizzazioni perché le biciclette possano accedere all’interno del cimitero; 
- stipulerà e firmerà i contratti con gli utenti della residenza sanitaria assistita; 
- stipulerà e firmerà i contratti con gli utenti dell’emergenza abitativa e gli atti tutti correlati alla 
consegna delle unità immobiliari abitative. 
Tutto quanto sopra con promessa di rato e valido, con obbligo di rendiconto all’Organo Gestorio 
ed a titolo gratuito in quanto tutte le attività oggetto di questa Procura Speciale sono 
consensualmente riconducibili alla qualifica ed alle funzioni di Dirigente Amministrativo demandate 
dal Procuratore Speciale quale Dirigente Amministrativo della Società.       
Nei limiti del mandato conferitogli, il Procuratore Speciale firmerà facendo precedere la propria 
firma dalla denominazione della Società mandante, apposta anche per timbro, seguita dal cenno 
P.P. (per procura). 
La Società mandante chiede che questa Procura Speciale sia iscritta nel com-petente Registro 
delle Imprese.” 
 
Circa il punto due  all’Odg: “Varie ed eventuali” ; il Presidente comunica che non vi sono 
argomenti. 
Il Presidente comunica e conferma la riunione prevista per le ore 21,00 relativa all’incontro 
con il personale dell’Azienda presso la sala della Croce Verde di Viareggio. 

   
Esauriti gli argomenti all’Odg e null’altro essendovi da delibarare, il Presidente dichiara 
chiusa la seduta alle ore 19.30. 
 
Il Presidente (Moreno Pagnini) 
Il Segretario (Marco Franciosi) 
 


