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Verbale di assemblea ordinaria

ll 20 gennaio 20tg alle ore 8.30, presso lo studio del dottor Piergiuseppe

Lapecorella, in Bari alla via Nicolò Putignani n. 7, si è riunita, regolarmente
convocata, l'Assemblea dei Soci di "Tecnopolis Parco Scientifico e Tecnologico S.c. a
r.l. Unipersonale" per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno

L. Comunicazioni dell'Amministratore Unico
2. Previsioni di chiusura bilancio 2OI7
3. Proposta di emolumenti per gli oo.ss. relativi all'anno 2oL7

4.
5.

Dimissioni dell'Amministratore Unico e del Sindaco, nomina dei nuovi
Amministratore e sindaco e definizione dei relativi compensi
Varie ed eventuali

Sono presenti l'Amministratore Unico Prof. Ernesto Somma e il Sindaco Unico Dr
Piergiuseppe Lapecorella; il socio unico è rappresentato dal professor Antonio

Uricchio, Magnifico Rettore dell'Università

di Bari, collegato con mezzt di
telecomunicazione, ai sensi dell'art. 16 dello statuto sociale. Invitata ad assistere
alla
riunione vi è il Direttore Generale, dottoressa Annamaria Annicchiarico.
Secondo statuto assume la presidenza dell'assemblea il prof. Ernesto Somma;
i
presenti chiedono di svolgere la funzione di segretario dell'assemblea
alla dott.ssa
Annicchiarico, che accetta. Costituito così l'ufficio di presidenza, il presidente
dell'Assemblea fa constatare che I'assemblea convocata deve ritenersi valida
essendo presenti t'organo amministrativo, l'organo di controllo e il socio
unico.
Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno. ll presidente chiede se
qualcuno intenda dichiararsi non informato sugti argomenti all'ordine
del giorno.
Ottenuto il consenso alla trattazione dell'OdG, il Presidente dichiara la seduta atta
a
deliberare.
Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente dichiara
di non
avere comunicazioni da fare, a parte il ringraziamento al Socio Unico per
la fiducia in
lui riposta al momento della nomina e l'apprezzamento per la qualità dell,impegno
profuso dal Direttore Generale nel corso di questi anni
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Punto 2 all'OdG. ll Presidente espone ed illustra la previsione di chiusura 2OI7 che
vede un risultato positivo. ll Socio prende atto.
Punto 3 all'OdG: Sulla base dei risultati economici previsti si propone di fissare il
compenso dell'Amministratore Unico per l'ann o 2017 in euro 11.665,00 al lordo
delle ritenute fiscali e previdenziali.
Punto 4. ll Presidente ricorda al socio di aver presentato in data 16 settembre20tT
le dimissioni dalla carica di Amministratore Unico a seguito di altra nomina e che, in
data 31 dicembre 20L7, anche il Sindaco Unico Dr Lapecorella ha presentato le
proprie dimissioni. ll Rappresentante del Socio comunica di aver portato le
dimissioni dell'Amministratore Unico all'attenzione del Consiglio di Amministrazione
dell'Università di Bari in data 19 settembr e 2Ot7 e che lo stesso ne ha preso atto.
Inoftre in data 6 novembre 2Ot7 lo stesso Consiglio di Amministrazione, avendo
verificato i requisiti di onorabilità e l'assenza di cause ostative, ha designato la
Dottoressa Annamaria Annicchiarico quale Amministratore Unico in sostituzione
del
Prof. Ernesto Somma.
ll Magnifico Rettore, dopo aver ringraziato l'Amministratore Unico e il Sindaco
uscente per la proficua attività svolta a favore della società,
delibera
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di fissare il compenso per l'amministratore unico uscente per l'anno Z0t7
in
euro 11-.666,00 al lordo deile ritenute fiscali e previdenziali;
di nominare alla carica di Amministratore Unico fino a revoca la Dottoressa
Annamaria Annicchiarico, nata a Bari il L5/t2/1g51 e residente in Bari
alla via
Fanelli 28L, codice fiscale NNCNMR51T55A662C, alla quale, secondo
statuto,
spetta la legale rappresentanza della società; la dottoressa Annicchiarico,
ringraziando per la fiducia, dichiara di accettare la carica e che proprio
a
carico non vi sono cause di ineleggibilità e/o di incompatibilità;
di stabilire il compenso per l'anno 2018 dell'organo amministrativo,
a cui sono
affidate anche le funzioni precedentemente attribuite al Direttore Generale,
in euro 106.000,00 annui al lordo delle ritenute previdenziali e fiscali previste
dalla legge e al netto delle somme a rimborso delle spese di missioni.
All'Amministratore Unico vengono assegnati uno smartphone ed un,utenza
telefonica aziendale;
di rinviare la nomina det Sindaco Unico ad auna successiva assemblea, da
tenersi in data successiva al consiglio di Amministrazione del socio
unico che

TECNoPoLIS Parco Scientifico

e Tecnologico - Società consortile a responsabilità
limrtata Unipersonale
Prov.le per casamassima Km. 3 - 70010 Varenzano (BA)-rtary
ter' +39-080-4045663 -fax +39-090-4045393 - Siro web: www.recnopolispst.ir

Sede Legale:

St

to@t
APSTI

//->

|

:(DeDn

aaaaa

ltGt0
?0t | 3
aaaaa

darà indicazioni in merito.
Dopo di che, null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la
seduta è tolta alle ore 9,00, previa letturà e unanime approvazione del presente
verbale.

llSegretario
Dott.ssa Annamaria Annicchiarico

L,Amministratore Unico
prof. Ernesto somma
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