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\TRBALE DI ASSENfBLEA ORDINARIA

L'amo duemiladiciannove il giomo dieci del mese di ottobre, alle ore 15.00, si è riunita a Brindisi,

nella Sala Giùnta di Palazzo di Città alla Piazza G. Matteotti n. l, I'Assemblea ordinaria deila

società Selvizi Famaceutici s.r.1., per discutere e deliberare sul seguente

ORDINT DEL CIORNO

. Norn.na dell 'Amm'nisrratore Unico;

. Varie ed eventuali.

Sono preseúti:

' . Il sig. Sindaco della Città di Brindisi, Ing. Riccardo Rossi;

. L aw. Cristiana Manfredi, in qualità di A[ìministuatore Unico della società Servizi

Farmaceutici s.r.l.;

. Il dott. Angelo Roma, Dirigente del Comune di Brindisi.

Assume la Presidenza il Sindaco, ing. Riccardo Rossi, il quale constata la presenza dell'intero

Capitale Sociale e dichiara,regolarmente costituita in data odiema I'Assemblea ed atta a d€liberare

sugli argomenti posti all'ordine del Ciomo, chiamando a fungere da segretario il dott. Angelo

Roma, che accetta.

11 Presidente apre i lavori richìamando il primo punto all'Ordine del Giomo.

Il Socio Unico ha già prolredr.rto a designale quale AmrrlinistÉtore della Società I'a!'v- Cîjstiana

Manfredi, nata a Brindisi il 24,07,1981 e lesidente in Lecce alla via Lequile n 75.

L'assemblea, pertanto
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7 .

DELIBERA

di nominare quale Amministratore Unico della società Servizi Farmaceutici Brindisi s.rl.

l'aw. Cristiana Manftedi, nata a Brindisi il 24,0'/,1,981e residente ìn Lecce alla via Lequile

n. 75, alla quale sono attdbuiti trtti i poteri previsti dalla legge e dallo Statuto Sociale;

di dare atto che il suddetto amministÉtore è nomjnato per un periodo pari ad uri amo

deconente dal momento dell'accettaz ione della nomina;

3. di pre[dere atto che la suddetta nomina è soggetta ai casi revoca previsti dal Codice Civile e

dall'aft.3 co.1 degli indirizzi per la nomina dei úppfesentanti del Comune presso Enti,

Aziende ed Istituzioni approvati con delibera C.C. r. l1 del 10,09,2018;

4. di stabilire che il compenso da ricoìroscere al suddetto Anìministatore,

mandato, corrisponderà ad eulo 24.000,00 arìnuo lordo, comprensivo deÌ

spese sostenute per I'esercizio dell'incarico, perciò nella stessa misura

precedente incarico.

Null'altro essendovi da deliberare i1 Presidente dichia.ra sciolta la seduta alle ore

previa lettura e unanime approvazione del prcsente verbale.
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