
AZIENDA MOBILITA’ UFITANA

Società per Azioni a Socio Unico

Sede in  ARIANO IRPINO (AV), VIA TRIBUNALI SN

Capitale Sociale € 1.067.566

Cod.Fiscale Nr.Reg.Imp. 02318880644

Iscritta al Registro delle Imprese di  AVELLINO

VERBALE DI ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA
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L'anno 2019,  il  giorno 03 del mese di  Maggio alle  ore 11:00 in Ariano Irpino presso la Sala 

Giunta della Casa Comunale, si è riunita l'assemblea generale ordinaria della società AZIENDA 

MOBILITA’ UFITANA S.P.A. in seconda convocazione.

Assume la presidenza il dr. Francesco Mannetti, amministratore unico, che constata:

- la  regolare  costituzione  dell'assemblea  mediante  avviso  regolarmente  inviato  nei  termini  e  

modalità previste dallo Statuto Sociale.

la presenza del socio unico nella persona dell’Assessore Filomena Gambacorta, all’uopo delegata 

con atto del 02 Maggio 2019 prot.n.10766, dei componenti del Collegio Sindacale dott.ssa Maria 

Giovanna Alterio,  dr. Francesco Grasso e dr. Vito Franzese, del revisore legale dei conti rag.  

Walter Grasso e dei componenti del comitato di controllo analogo dott.ssa Concettina Romano.

Il Presidente, dichiara validamente costituita l'assemblea a norma dello statuto e con il consenso 

unanime dell’assemblea riserva a sé le mansioni di segretario dando quindi lettura dell'ordine del 

giorno che reca:

1. Discussione ed approvazione del bilancio dell’esercizio 2018;

2. Destinazione risultato di esercizio: discussione e provvedimenti conseguenziali;

3. Varie ed eventuali.

Punto n.01 e n.02

Vengono riuniti i primi due punti all’odg.

Il Presidente prende la parola e passa alla lettura del Bilancio, della Relazione sulla gestione e 

dell’aggiornamento della relazione sul governo societario predisposta dell'organo amministrativo 



commentando le voci maggiormente significative.

L’AMU ha proseguito senza soluzione di continuità le politiche di razionalizzazione e le azioni  

operative di management che hanno consentito di raggiungere anche per l’anno 2018 risultati 

positivi in termini di redditività operativa e di wc finanziario.

Il patrimonio netto è passato da euro 733.995 ad euro 777.091, a seguito di un contributo in 

conto capitale concesso dal socio unico per l’acquisto di un bus usato e del risultato positivo del  

bilancio 2018. 

Risulta  non  più  necessaria  la  riduzione  volontaria  del  capitale  sociale  sul  presupposto  del 

miglioramento del MKT.

Tuttavia è opportuno mantenere in equilibrio la gestione corrente sostenendo finanziariamente la 

società partecipata attraverso il riconoscimento di un congruo corrispettivo per i servizi assicurati  

all’utenza  sulla  base dei  contratti  di  servizio sottoscritti  con il  Socio Unico e la  Provincia  di  

Avellino.

La comunicazione del dirigente dell’Area Finanziaria che abbiamo ricevuto in questi giorni ha 

determinato una condizione di incertezza per la sostenibilità  del programma di esercizio della 

società AMU.

Subire unilateralmente un taglio del corrispettivo all’indomani del ritrovato equilibrio operativo di 

medio  periodo,  dopo  aver  assunto  impegni  finanziari  a  seguito  degli  ultimi  investimenti 

nell’acquisto di un autobus usato, manifesta una naturale preoccupazione.

Siamo certi che il  Socio voglia nel breve periodo riconsiderare gli  impegni assunti con la sua 

partecipata pubblica  continuando a dare fiducia  ad un management che ha saputo coniugare 

attente politiche di risanamento dei conti con buone performance in termini di qualità, continuità  

e efficienza dei servizi prestati.

L’  AMU,  pur  in  assenza  di  una riprogrammazione  organica  dei  servizi  di  mobilità  cittadina,  

assicura il servizio di Tpl con l’interesse primario di soddisfare l’utenza scolastica e lavorativa.

Prende la parola il socio nella persona dell’Assessore Filomena Gambacorta, la quale nel prendere 

atto della relazione dell’amministratore, conferma la volontà del Socio, così come dimostrato in  

cinque anni  di  amministrazione,  anche con trasferimenti  straordinari  per  ripianare  perdite  ed 

acquistare  nuovi  mezzi,  di  lavorare  per  garantire  la  continuità  del  servizio  e  la  stabilità  della 

società.



Viene data lettura della relazione del collegio Sindacale.

A seguire interviene il revisore legale dei conti che da lettura della sua relazione.

Viene inoltre acquisito il  parere formale della  Giunta Comunale (delibera n.102 del 29 Aprile 

2019).

Dopo ampia ed approfondita discussione, l'assemblea, 

DELIBERA

-  di  approvare  il  bilancio  chiuso  alla  data  del  31/12/18  con le  relative  relazioni  dell’organo 

amministrativo e del Collegio Sindacale;

- di prendere atto ed approvare la relazione del revisore legale al bilancio chiuso al 31/12/2018.

Approvato il  bilancio,  il  Presidente,  mette ai  voti  la  proposta  di  destinazione  del  risultato di  

esercizio 2018. 

L’assemblea, dopo breve discussione, 

DELIBERA

- di utilizzare l’utile dell’esercizio 2018, a copertura parziale delle perdite pregresse;

Non essendoci altro da deliberare la seduta viene sciolta alle ore 12:45.

      Il Presidente e segretario                                                                                 Il Socio

        (Dr. Francesco Mannetti)                                                                (Dr.ssa Filomena Gambacorta)

DICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART.2 COMMA 54 DELLA LEGGE 24/12/03 N.350

“Il sottoscritto dottore commercialista Antonio Fioriello,  iscritto all’Ordine dei Dottori  Commercialisti  
della Provincia di Avellino al n.591, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in  
caso  di  dichiarazioni  mendaci,  dichiara  sotto  la  propria  responsabilità  che  non  sussistono  nei  suoi 
confronti provvedimenti disciplinari che ne impediscono l’esercizio della professione, quale incaricato dal 
legale  rappresentante  della  società,  ai  sensi  dell’art.2  comma 54 della  legge  24  dicembre  2003 n.350. 
Inoltre  dichiara che il  presente documento informatico  è conforme al  documento  originale depositato 
presso la società”

Firmato
(dottore commercialista)

Antonio Fioriello
“Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Avellino autorizzata con 
provv.prot.n.97330/01 del 07/12/2001 del Ministero delle Finanze – Dip.delle Entrate – Ufficio delle 
Entrate di Avellino”.
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