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Deliberazione dell’amministratore unico del 26 settembre 2015
L’anno 2015 il mese di Settembre, il giorno ventisei alle ore 18:00, nel COMUNE DI ARIANO
IRPINO, alla via Cardito, 201, l’amministratore unico dr. Antonio Fioriello:
PREMESSO
che la società AMU nel mese di maggio 2014 ha dichiarato lo stato di crisi aziendale;
che i rapporti con diversi fornitori di beni e servizi si erano compromessi in considerazione del
mancato assolvimento delle obbligazioni di pagamento;
che i maggiori fornitori quali la Kuwait Petroleum SpA, l’Eav srl, Autoficcina Meccanica Bernardo
Gerardo, Officina Meccanica dei Fratelli Dell’Infante snc, avevano in più occasioni diffidato
l’AMU a saldare le fatture impagate ed alcuni di questi aveva notificato il decreto ingiuntivo;
che la società AMU si vedeva costretta a concludere con i fornitori differenti accordi di pagamento
dilazionato;
PRESO ATTO
della impossibilità oggettiva di onorare le forniture di beni e servizi, nella condizione di criticità
finanziaria in cui versava, l’AMU ha proposto al socio unico un piano di risanamento e, nelle more
di raggiungere l’obiettivo del pareggio di bilancio fissato al 31.12.2015, ha operato per
l’approvvigionamento di beni e servizi con l’affidamento diretto o proseguendo il rapporto con i
fornitori storici, con alcuni dei quali anche ad affidamento scaduto è stato proseguito il rapporto
commerciale mantenendo le condizioni contrattuali previste dal precedente contratto;
CONSIDERATO
che con riferimento in particolare alla fornitore del carburante per autotrazione, all’atto della
sospensione delle forniture comunicata dalla società Kuwait Petroleum SpA per l’accumulo di un

debito impagato di 180.000 euro circa, la società AMU SpA, al fine di consentire la continuità
dell’attività di trasporto pubblico urbano, nella condizione di perdita totale di credibilità ed
affidabilità sul mercato, ha proseguito il rapporto di fornitura direttamente con il distributore di
carburante Kuwait di zona, stante l’urgenza e la situazione di pericolo che si era venuta a creare;
RITENUTO
che sulla base dell’analisi dei dati del bilancio 2014 e previsionali 2015 raffrontati con i budget
contenuti nel piano di risanamento approvato dal socio, emerge una situazione economicofinanziaria in sensibile miglioramento;
che al raggiungimento degli obiettivi prefissi dal piano: pareggio di bilancio al 31.12.2015 e
riduzione sensibile dello stock dei debiti verso fornitori e miglioramento dei margini del CCN e del
cask flow aziendale, la società AMU SpA deve provvedere ad affidare la fornitura di beni e servizi
per importi superiori ad euro 40.000 e fino al limite della soglia comunitaria mediante la procedura
di acquisizione in economia;
DELIBERA
-

di dare mandato agli uffici amministrativi di avviare le attività di predisposizione delle bozze
dei bandi per l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria del parco
rotabile e della fornitura di carburante per autotrazione con la procedura dell’acquisizione in
economia, essendo gli importi al di sotto della soglia comunitaria;

-

di approvare il regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia;

-

di procedere all’affidamento della fornitura del servizio di manutenzione ordinaria e
straordinaria del parco rotabile e della fornitura di carburante per autotrazione con la
procedura in economia nel termine di un mese dall’accertamento del pareggio del bilancio
2015 e della chiusura della procedura di crisi aziendale.
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