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,. .,..,..,., ..V.ERBA],X DI ASSEMBLEA ORDINARIA

' L'an'ro duemiladiciassette il giomo nove del mese di agosto, all,e ore 17.30, si è dunita a Brindisi,
ne11a sala ciùnta dí Palazzo di città ana piazza c. Matteotti n. 1, I'Assembiea orainaria delra
società Servizi Farmaceutici s.r.l. in folrna totalitaria, per discutere e deliberare sui seguente

ORDINE DEL GIORNO

. Nomina del nuovo Arriministratore Unicoj

. Varie ed eventuali.

Sono presenti:

. Il Dott.Santi GiufÈè in qualità di Comnissario Straordinario e Socio Unico;

. Ii Dott. O.Padovano in qualità di Sub Commissario Vica.io;

. ll Dott.Aigelo Roma in qualità di Dirigente Servizio Enti e Società paftecipate;

. IÌ Dùettore de11a Fannacia Comunale Dott.ssa Fumarola pao1a.

Assume la Presidenza i1 Dott.santi Gi'ffrè quale da atto derla presellza de|,htero capitale
Sociale e dichiara regorannente costituita |Assemblea odiema ed atta a deriberare sugii argomentì
posti all'Ordine del Giomo, chiamando a fungere da segretario il dott.Angelo Roma Dirigente del
Settore Servizì Generali e Società larrecrpare;

Si passa a1 pdmo punto all,Ordine del Giorno.

ll socio unico rappresenta la ùecessità di pror,vedere alra nomina del nuovo ammrrlstratore che è
stata preceduta da apposita procedùra di evidenza pubblica per l,acquisizione dei curric*1a dei
candidati e l'audizione ia fonna anch,essa pubbiica degli stessi.

All'esito di tale procedùra, il Socio Unico ha già prol.veduto a designare, quale nuovo
Anlmidstratore della società, la dott.ssa cristiana Manfredi, nata a Brindisi il 24.7.19g1 e residente
ìn Lecce alìa Via Lequile n.75;



L'assemble4 petianto,

verbale.

DEI,IBERA

1. di nominare quale nuovo-AmninistÉtole unico del1a società ia dott-ssa cflstiaaa
MANFREDI nata a Bdndisi il 24.j .1981 e residente in Lecce a1la Via Lequi 1e t:75, alla
quale sono attdbuiti tutti i poteri previstj daila legge e dalio Statuto sociaie.

2. di dare atto che i1 $rddetto Amministratore è oom:inato f)er un perioclo pari alla duata' 
iièll'OìÈdno ìhè 1ó h, dèsigntto, ai sensi de1 vigente Statuto comunale;

3. di prendere atto che 1a suddetta oomina è soggetta ai casi di revoca prel,lsti dal Codice
Civile e da1l'aÌt. 3, coÍuna 1, degli inclirizzi per la nomina dei rappresentanti de1 Comune
presso Enti. Aziende ed Istitùziorj approvatí con delibera C.C. n. 17 del 14.10.2016;

4. di stabilire che il compenso da.iconoscere al suddetto Amministratore , llel corso del 2017.
corisponderà ad euro 24.000,00 atutuo lordo, comprensivo de1 rimborso delle spese
sostenLtte per l  ecercl / lo detr ' incaî ico;

Non essendovi n'il'a1tro da deriberare il presidente, coÍooissalio stmordinario Dott.santi Giufaè
dichiara sciolta 1a seduta a1le ore 17,40 previa lettrua, confema e sE$oscnztone del presente

îesidente
ÉlGiufhè)
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