
VERBALE DI ASSEMBLEA DI GELSIA S.r.l. 

Alle ore 17.05 del giorno 29 giugno 2017, previa convocazione con avviso prot. n. 5581 del 15 giugno  

2017, inviato in pari data ai Soci a mezzo posta elettronica certificata, ai componenti del Consiglio di 

Amministrazione e del Collegio Sindacale a mezzo posta elettronica, si è riunita in Seregno (MB), via 

Palestro n. 33, l’Assemblea dei Soci di GELSIA S.r.l. Codice Fiscale  05970420963, capitale sociale 

sottoscritto e versato Euro 20.345.267,38, iscritta al Registro delle Imprese di Monza e Brianza con il 

numero 05970420963, numero REA MB-1854004, durata al 31.12.2050, per discutere e deliberare sul 

seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

1) [OMISSIS] 

2) [OMISSIS]; 

3) Nomina Amministratori e determinazione compensi; 

4) [OMISSIS]; 

5) [OMISSIS]. 

 

[OMISSIS] 
 

Delibera n. 4 - Nomina Amministratori e determinazione compensi 

Il Presidente introduce l’argomento iscritto al punto 3) dell’ordine del giorno e comunica che con 

l’assemblea di approvazione del bilancio termina il triennio di carica dell’attuale Consiglio di 

Amministrazione. Pertanto, l’Assemblea è chiamata a nominare il nuovo Organo Amministrativo della 

Società, di cui occorre preliminarmente determinare il numero di componenti.  

[OMISSIS] 

L’Assemblea [OMISSIS] 

DELIBERA 

a) di precedere alla nomina di un Consiglio di Amministrazione composto da n. 5 (cinque) membri, 

compreso il Presidente, per un periodo di tre esercizi e scadenza alla data dell’assemblea 

convocata per l’approvazione del bilancio di esercizio 2019; 

b) di riconoscere al Presidente un compenso annuo lordo pari a Euro 21.000,00; 

c) di riconoscere a ciascuno degli altri quattro Consiglieri un compenso annuo lordo pari a Euro 

10.620,00; 

d) di trasmettere la presente delibera alla Corte dei Conti e alla Direzione VIII del Dipartimento del 

Tesoro del Ministero dell’economia e finanze, in conformità con quanto disposto dall’art. 11, c. 3, 

d.lg. n. 175/2016 (come modificato dal d.lg. n. 100/17). 

*   *   *   *   *   * 

Il Presidente, preso atto della decisione assunta dall’Assemblea, illustra la procedura per la nomina del 

Consiglio di Amministrazione contenuta nell’art. 19 dello Statuto sociale, che prevede il voto di lista, 

rimarcando che le liste possono essere presentate da uno o più soci titolari complessivamente di una 

partecipazione almeno pari al 10% e devono contenere i nominativi di uno o più candidati 

contraddistinti da numeri crescenti e di numero massimo pari a quello dei nominandi. 

[OMISSIS] 

Verificati i quozienti ottenuti dai candidati di ciascuna lista presentata, il Presidente [OMISSIS],  

DICHIARA ELETTI 

i seguenti cinque candidati:  



 Giordano Francesco, [OMISSIS];   

 Pirrone Martina, [OMISSIS];   

 Cristian Missaglia[OMISSIS];   

 Mussi Giuseppe, [OMISSIS];   

 Gandini Emanuela Cristina, [OMISSIS].   

*   *   *   *   *   * 

Il Presidente evidenzia che l’Assemblea è chiamata a nominare il Presidente del Consiglio di 

Amministrazione e rimarca che lo statuto di Gelsia S.r.l., nell’indicare il numero degli amministratori 

prevede che nello stesso sia ricompreso il Presidente.     

[OMISSIS]. 

L’Assemblea, [OMISSIS] 

DELIBERA 

di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione di Gelsia S.r.l. il sig. Francesco Giordano, 

precisando che, essendo lo stesso dipendente di AEB S.p.A., ai sensi delle vigenti normative il 

relativo compenso verrà riversato alla società controllante.    

 

 

[OMISSIS] 


