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L’anno 2021, il giorno 8 del mese di luglio, alle ore 12 e minuti 00, in Nocera Inferiore, si è riunita 

l’Assemblea dei Soci della Società Nocera Multiservizi S.r.l. Unipersonale, presso il Palazzo di 

Città, in Piazza Diaz, n.1 per discutere e deliberare sul seguente, 

ORDINE DEL GIORNO 

1) Bilancio al 31 dicembre 2020, Relazione dell’Organo Amministrativo sulla gestione e sul 

governo societario, Relazione dell’Organo di Controllo, deliberazioni conseguenti; 

2) Nomina dell’Organo amministrativo, determinazione del relativo compenso ed attribuzione dei 

poteri. 

Assume la Presidenza a norma di Statuto il prof. dott. Sergio Stellato, Amministratore Unico, e 

viene chiamato a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante la dott.ssa Daniela Alfano, 

consulente della società Nocera Multiservizi s.r.l. Unipersonale. 

Il Presidente, rilevato la regolare convocazione dell'assemblea, dà atto che sono presenti presso il 

Comune di Nocera Inferiore: 

 il socio Comune di Nocera Inferiore, titolare del 100% del capitale sociale, rappresentato 

dall’Assessore alle Società Partecipate, dott. Mario Campitelli, per delega del Sindaco, avv. 

Manlio Torquato; 

 l’Amministratore Unico, prof. dott. Sergio Stellato; 

 l'Organo di Controllo Monocratico, dott. Umberto Mauriello; 

dichiara l'assemblea validamente costituita e passa alla trattazione del primo punto posto all'ordine 

del giorno. 

Il Presidente illustra i dati salienti del bilancio e legge la relazione sulla gestione e sul governo 

societario, che vengono conservati agli atti sociali, successivamente espone le prospettive della 

Società e gli obiettivi che intende perseguire.  
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Analogamente il dott. Umberto Mauriello, Organo di Controllo Monocratico, illustra l'attività svolta e 

legge la sua relazione al bilancio. 

L’Assemblea dei soci, dopo ampia ed esauriente discussione, all'unanimità, 

delibera 

1.  di approvare il Bilancio al 31 dicembre 2020, così come predisposto dall'Organo 

amministrativo; 

2.  di destinare il risultato d'esercizio, così come indicato nella relazione dell’Organo 

Amministrativo sulla gestione. 

Passando alla trattazione del secondo punto all’ordine del giorno il Presidente fa presente che, 

essendo scaduto il suo mandato con l’approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2020, occorre 

provvedere alla nomina del nuovo Organo di amministrazione, determinarne il relativo compenso e 

attribuirgli i poteri. 

Prende la parola il dott. Mario Campitelli che ringrazia il prof. dott. Sergio Stellato per l’egregio 

lavoro svolto, per l’impegno profuso e per i risultati conseguiti nella gestione della società. 

L'assemblea, dopo ampia ed esauriente discussione, all'unanimità 

delibera 

1. di nominare fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021 quale Organo amministrativo 

un Amministratore Unico nella persona del dott. Sergio Stellato, nato a Nocera Inferiore (SA) il 4 

agosto 1966, residente a Nocera Inferiore (SA) in Via S. Pietro, n. 6, C.F. STLSRG66M04F912R; 

2. di attribuire all'Amministratore Unico un compenso complessivo annuo di Euro 26.160,00 

(ventiseimilacentosessanta,00), al lordo delle ritenute erariali e previdenziali da rapportare in 

funzione della durata effettiva della carica; 

3. di attribuire all'Amministratore Unico il potere di compiere tutti gli atti di ordinaria 

amministrazione, con un limite di spesa di Euro 20.000,00 (ventimila,00) riferito, in caso di 
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contratti ad esecuzione istantanea, a ciascuna operazione, o, in caso di durata, a ciascun anno di 

svolgimento del rapporto, con esclusione dei seguenti pagamenti non soggetti a limite di spesa: 

stipendi, forniture di carburante, contributi a Previambiente, pagamenti di natura fiscale e 

previdenziale in favore dell'Erario, dell'INPS, dell'INAIL, nonché premi di assicurazione. 

Il Presidente, non essendovi altro da deliberare, dichiara chiusa l’assemblea alle ore tredici e 

minuti quarantacinque, previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale. 

        Il Segretario       Il Presidente 

  dott.ssa Daniela Alfano     dott. prof. Sergio Stellato 

Dichiarazione di conformità 

La sottoscritta dott. Daniela Alfano, ai sensi dell’art. 31 comma 2 quinquies della legge L.340/2000, 

dichiara che il presente documento è conforme all’originale depositato presso la società.  

 

 

 


