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ARGENTARIO APPRODI E SERVIZI S.p.A. 

VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

L’anno duemilaquindici(2015) il giorno 16(sedici) del mese di novembre alle ore 9.30 presso la 

sala consiliare del Comune di Monte Argentario in Porto S. Stefano, regolarmente convocato a 

norma di statuto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società. 

 

Sono presenti: 

ORSINI Nazzareno- presidente 

ANDREINI Fernando Antonio – consigliere 

REMATI Antonello-consigliere 

 

Assenti giustificati il consigliere BASAGNI Paola e il consigliere SINIBALDI Renato. 

 

Per il collegio sindacale è presente il dott. Roberto GIANNETTI.  

Assenti giustificati il presidente dott. Roberto COMANDI e il sindaco effettivo dott. Pelio 

Federico COLLANTONI. 

 

Partecipa alla seduta del Consiglio di Amministrazione Camilla Ziaco, dipendente della società 

alla quale è affidata la redazione del verbale.  

 

Si esamina e si pone in discussione il seguente ordine del giorno: 

 
1. lettura  verbale precedente; 

2. comunicazioni del Presidente; 

3. esito banda di gara di appalto per affitto ramo di azienda “Parcheggio Auto Capannone 

Varoli”; 

4. delega ad agire per conto ed in nome della società al Presidente negli adempimenti 

necessari a stipulare il contratto di affitto ramo di azienda di cui al punto n. 3; 

5. varie ed eventuali. 

* * * 

 

A norma di statuto assume la presidenza della riunione il sig. Nazzareno Orsini che incarica la 

dipendente Camilla Ziaco delle funzioni di segretario, verifica la validità della riunione 

essendo presenti la maggioranza del consiglio di amministrazione e almeno un membro del 

collegio sindacale, pone in discussione l’ordine del giorno. 
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Punto1 

Il presidente dà lettura del verbale del giorno 9 e 26 ottobre e conclusa la lettura chiede se ci 

sono osservazioni in merito.  

Nessuno chiede di intervenire e pertanto il verbale è approvato all'unanimità. 

 

Punto 2 

Il Presidente del consiglio di amministrazione riprende la parola informando i presenti che i 

soci della società So.Ge.Sca S.r.l in liquidazione sono propensi a cessare l’attività della società 

in quanto gli stessi non sono propensi a continuare ed è venuto a mancare anche l’interesse da 

parte di un privato ad acquistare le quote della società.  

 

Punto 3 

Il Presidente inizi ad affrontare i punti all’ordine del giorno e comunica al consiglio di 

amministrazione l’esito della gara di bando per affitto ramo di azienda “Parcheggio Auto” 

tenutasi il giorno 11 novembre 2015 presso il Comune di Monte Argentario, in occasione della 

quale è stato redatto il verbale di assegnazione in presenza di regolare commissione di gara 

presieduta dal Segretario comunale. Quest’ultima si è conclusa con l’assegnazione del ramo di 

azienda alla società Viaggi Vacanze di Caprini Renzo e c. Snc. Si comunica inoltre che è stato 

fissato per il giorno 19 novembre p.v. appuntamento dal Notaio per procedere alla stipula del 

contratto di affitto ramo di azienda.  

 

Punto 4 

Con riguardo al punto 4 il presidente del consiglio di amministrazione chiede la delega ad agire 

per nome e per conto della società “Argentario Approdi & Servizi Spa” negli atti necessari a 

compiere la stipula del contratto di affitto ramo di azienda.  

Il Consiglio di Amministrazione delega senza limitazioni il presidente della società alla stipula 

del contratto per affitto ramo di azienda. 

Non essendovi altro su cui deliberare e più nessuno avendo chiesto la parola, la seduta viene 

tolta alle ore 10:10. 

Del che si è redatto il presente verbale. 
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Il Presidente  

Nazzareno Orsini             _________________________________                   

 Il segretario 

Camilla Ziaco       _________________________________ 


