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Fanno parte dell’Assemblea dei Soci i Sindaci / Presidenti o i loro Delegati. 

L’Assemblea dei Soci decide sulle seguenti materie: 

1. la nomina del presidente dell’assemblea dei soci e del coordinamento dei soci; 
2. la nomina dell’amministratore unico; 
3. la nomina dell’organo di controllo e/ o revisione, la determinazione della relativa 

composizione e dei relativi poteri e competenze, nonché la nomina dei relativi membri; 
4. la determinazione dell’eventuale compenso spettante all’amministratore unico e ai 

membri dell’organo di controllo; 
5. le modifiche dello statuto; 
6. i regolamenti previsti dalle norme di legge vigenti o ritenuti opportuni; 
7. le decisioni di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione 

dell’oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti sociali; 
8. l’approvazione del bilancio annuale di previsione e del bilancio di esercizio; 
9. la determinazione degli indirizzi cui dovrà uniformarsi l’amministratore unico della 

società per il perseguimento delle sue finalità nell’ambito della programmazione 
economico-territoriale a livello regionale, provinciale e di baci no di utenza e nella 
definizione dei contratti di servizio e/o delle relative modifiche; 

10. l’autorizzazione all’organo amministrativo alla sottoscrizione dei nuovi contratti di 
servizio e la modificazione degli stessi; 

11. l’autorizzazione all’organo amministrativo all’acquisizione o cessione di partecipazioni in 
società ed enti, non previsti nel bilancio di previsione; 

12. l ‘autorizzazione all’organo amministrativo al compimento di operazione di investi 
mento, di natura straordinaria, non previste nel bilancio di previsione, per importi 
superiori ad euro 150.000,00; 

13. l’autorizzazione all’organo amministrativo all’accensione di finanziamenti passivi, di 
natura straordinaria, non previsti nel bilancio di previsione, per importi superiori a euro 
150.000,00; 

14. l’autorizzazione all’organo amministrativo alla vendita o all’affitto dell’azienda o di rami 
d ‘azienda; 

15. l’autorizzazione all’organo amministrativo alla compravendita di immobili o al 
compimento di atti di disposizione di diritti reali su immobili; 

16. l’autorizzazione all’organo amministrativo alla locazione a terzi delle proprietà 
immobiliari o di parte di esse non previste nel bilancio di previsione; 

17. l’autorizzazione all’organo amministrativo alla concessione di fidejussioni e/o garanzie, 
ad acquisti e vendite immobiliari e alla stipula di mutui ipotecari. 


