
L'anno 2016 alle ore 9.30.00il giorno 15 del mese di gennaio

presso la sede sociale in   si è riunito 

il Consiglio di Amministrazione della

nonchè i Sindaci:

per deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

- Presidente -

- Consigliere - 

Presente

Presente

- Presidente Collegio Sindacale -

- Sindaco Effettivo -

- Sindaco Effettivo -

Presente

Presente

Assente

D.ssa Bianca De Zio

Dott. Francesco Santarella

Dott. Onofrio Vendola

Dr.ssa Anna Maria Cataldo

Dott. Angelo Mancazzo

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

S.A.N.B. SpA

Via Mangilli A.C.          70033 CORATO (BA)

CORATO          Via Mangilli A.C.

Sono presenti i Signori:

S.A.N.B. SpA

- Consigliere - PresenteDott. Luciano Drago

Codice Fiscale, Partita IVA, Iscrizione Registro Imprese: 07698630725

Numero REA: BA-575480 Capitale sociale interamente versato euro: 100.000,00

Assume la presidenza della riunione

Il  Presidente constata la presenza del numero legale e rileva la validità della riunione.

D.ssa Bianca De Zio Presidente del Consiglio

di Amministrazione.

Si passa alla trattazione dei punti iscritti all'ordine del giorno.

1 INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI PERIZIA DI 

STIMA PER FITTO DI RAMO D'AZIENDA: VALUTAZIONE DI 

CONGRUITA' DELL'OFFERTA.

2 VARIE ED EVENTUALI

Con riferimento al 1° punto dell'o.d.g. il CdA prende atto delle risultanze afferenti la procedura selettiva 

alll'uopo svoltasi come da verbale del 12.01.2015 allegato al presente per costituirne parte integrante e 

sostanziale. Il CdA ritiene congrua l'offerta presentata dal dott. Donato Madaro, migliore offerta 
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pervenuta per la procedura di cui trattasi, e considera il curriculum professionale prodotto adeguato alle 

attività da eseguire. Per quanto suddetto il CdA conferisce lal dott. Madaro l'incarico di redigere apposita 

perizia per determinare il congruo canone di affitto del ramo di Azienda ASIPU s.r.l. di Corato, a fronte 

del corrispettivo pari ad € 5.850,00, oltre IVA per € 1.338,48 e CCNDC per € 234,00, per complessivi € 

7.422,48 omicomprensivi di rimborso spese ed oneri vari. Il professionista incaricato dott. Madaro potrà 

avvalersi, ove intenda, della collaborazione di altre figure professionali i cui compensi sono 

esclusivamente a carico del predetto dott. Madaro. Il compenso indicato per la perizia di che trattsi (€ 

5.850,00 oltre IVA e CCNDC) è da intendersi al lordo della ritenuta d'acconto e sarà corrisposto a 

presentazione di regolare fattura previo viisto apposto sulla stessa dall'intero CdA per la REGOLARE 

ESECUZIONE. La perizia di stima di cui trattasi deve essere consegnata alla societa SANB SpA entro 

30 gg. dal conferimento dell'incarico.

Con riferimento al 2° punto all'o.d.g. il CdA dispone per l'affidamneto di incarico di consulanza 

contabile e fiscale relativa all'anno 2015, nonché redazione del Bilancio, per economia di procedimento,  

a Soggetto da individuarsi tra i professionisti partecipanti alla gara di cui al punto 1° ad esclusione del 

dott. Madaro già affidatario di incarico, seguendo l'ordine di graduatoria. A tal proposito al dottore 

commercialista sarà richiesto un preventivo di spesa per i succitati adempimenti da valutarsi in sede di 

CdA.

11.30.00 previa redazione e sottoscrizione del presente verbale.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, la riunione viene sciolta alle ore

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE

D.ssa Bianca De Ziodott. Francesco Santarella
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