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VERBALE ASSEMBLEA DEL 07/07/2014

L'anno 2014 il giorno 07 del mese di luglio alle ore 10,00 in seconda convocazione, 

dopo che l'assemblea convocata in prima convocazione per il giorno 30 giugno 2014 è 

risultata deserta per mancanza del quorum costitutivo, si riunisce presso il Palazzo di 

Città, sito in Taranto alla Piazza Castello 1, come da regolare convocazione, l'assemblea 

ordinaria  del  "Distripark  Taranto  –  Società  Consortile  a  responsabilità  limitata”  per 

discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Dimissioni dell'avv. Sergio Prete da componente del Consiglio di Amministrazione;

2) Nomina nuovo componente del Consiglio di Amministrazione designato dal legale 

rappresentante del socio Autorità Portuale;

3) Approvazione  Bilancio  d'esercizio  chiuso  al  31.12.2013  e  relativi  allegati  e 

deliberazioni conseguenti;

4) Contribuzione  in  conto  esercizio  per  l'anno  2014  ex  art.  21  delle  Norme  di 

Funzionamento;

5) Varie ed eventuali.

Il vice – sindaco Lonoce precisa che il dott. Amodio è stato nominato componente del 

CdA del Distripark in qualità di dottore  commercialista.

Sono presenti, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott. Raffaele Amodio ed 

il consigliere di amministrazione, avv. Cesare Semeraro.
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Sono presenti  i  seguenti  soci:  il  Comune di  Taranto nella  persona del  vice-sindaco 

Lucio Lonoce il quale deposita la delega ricevuta dal sindaco, dott. Ippazio Stefàno; la 

la Provincia di Taranto nella persona della dott.ssa Anna Leonarda Pastore giusta delega 

del Commissario dott. Mario Tafaro; la Camera di Commercio di Taranto nella persona 

del dott. Luigi Sportelli; l'autorità portuale di Taranto nella persona del dott. Francesco 

Benincasa, giusta delega dell'avv. Sergio Prete.

Per il Collegio Sindacale è presente il dott. Antonio Vaccarelli, sindaco effettivo.

Assume la presidenza il presidente del Cda, dott. Raffaele Amodio, il quale constatata la 

regolarità  della convocazione e del  necessario quorum costitutivo,  dichiara valida la 

seduta.  Inoltre,  vista  la  presenza  del  dott.  Domenico  De  Bellis,  che  ha  aiutato  il 

Presidente  a  predisporre  gli  atti  ed  ad  organizzare  la  presente  seduta,  l'assemblea 

nomina il dott. Domenico De Bellis segretario il quale accetta l'incarico.

Preliminarmente prende la parola il vice – sindaco Lonoce il  quale ringrazia il  dott. 

Raffaele Amodio per il suo operato, precisando altresì che la sua designazione da parte 

del sindaco, dott. Ippazio Stefàno, e la sua successiva nomina a Presidente del Consiglio 

di Amministrazione è stata motivata dal fatto che in questa fase la società necessitasse 

dalla figura di un dottore commercialista.

Relativamente  ai  primi  due punti  all'ordine del  giorno l'assemblea prende atto  delle 

dimissioni rassegnate dall'Avv. Sergio Prete e della designazione da parte dell' Autorità 

Portuale  di Taranto ai sensi dell'art. 14 norme di funzionamento Distripark – Taranto 

del dott. Giuseppe Lecce, nato a Taranto il 24/08/1964. 

Per quanto riguarda il terzo punto all'ordine del giorno, il Presidente del Cda procede 

alla lettura del progetto di bilancio chiuso al 31/12/2013, dal quale risulta una perdita di 

euro 178.923 già interamente coperta nell'esercizio 2014, della Nota Integrativa e della 

Relazione  sulla  Gestione,  documento  quest'ultimo non  obbligatorio;  il  Presidente  si 

sofferma in particolare sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio. 

A  seguito  di  breve  discussione,  il  dott.  Amodio  comunica,  relativamente  alla  voce 

“Crediti vs. soci”, che il Comune di Taranto ha interamente saldato il proprio debito nel 
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corrente esercizio 2014 ed invita il rappresentante della Provincia, unico socio ancora 

debitore nei confronti della società consortile, ad adoperarsi per saldare quanto dovuto. 

Il  Presidente Sportelli  chiede chiarimenti su Crediti  per IRAP da istanza e sul TFR. 

Relativamente al debito per TFR il dott. Amodio comunica che rappresenta l'effettivo 

debito  della  società  al  31/12/13  verso  l'unico  dipendente  determinato  applicando  la 

disciplina vigente e che tale importo è stato totalmente pagato al dipendente nel corrente 

esercizio 2014. Il presidente poi comunica che la voce debiti verso fornitori comprende 

altresì i debiti della società verso società e professionisti per le prestazioni di servizi 

ricevute per la redazione dello studio di fattibilità e che per alcuni di essi vi sono già 

richieste da parte dei legali. 

Il  presidente Sportelli  chiede perché non sia stato iscritto  in bilancio il  debito della 

società consortile verso la Camera di Commercio per le prestazioni di servizi eseguite, 

così come già richiesto nell'assemblea dei soci del 20/12/2013. Il dott. Amodio ricorda 

che  le  prestazioni  di  servizio  amministrative  sono  state  eseguite  dalla  Camera  di 

Commercio  come  da  regolamento  societario  approvato  dall'assemblea  dei  soci  e  in 

questo  regolamento  è  espressamente  indicato  il  carattere  di  gratuità  delle  stesse. 

Pertanto non sembra esserci alcun titolo giuridico da parte della Camera di Commercio 

a supporto della sua richiesta e , di conseguenza, non può essere iscritto alcun debito nei 

confronti dell'Ente Camerale.

Il Presidente Sportelli ribadisce l’assoluta necessità di quantificare in qualche maniera 

l’apporto in  natura  conferito  dalla  CCIAA al  Distripark,  che dovrà  essere  tenuto in 

debita considerazione stante l’obbligo di un preliminare riequilibrio degli apporti  dei 

soci prima di qualsiasi ulteriore contributo in denaro.

L'avv. Semeraro al riguardo fa presente che al più potrebbe esservi un credito della 

CCIAA verso gli altri soci e quindi estraneo al rapporto societario.

Il  Presidente  Amodio  prende  atto  di  quanto  dichiarato  dal  Presidente  Sportelli  ed 

informa che ciò verrà posto in discussione nel prossimo CdA.
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Il  dott. Benincasa sostiene che anche l'Autorità Portuale, nel corso degli anni, ha dato 

un suo contributo in termini di prestazioni di servizio di tipo tecniche. 

Anche il dott. Amodio ricorda che il Comune di Taranto ha dato un suo contributo in 

termini di prestazioni tecniche sopratutto durante gli espropri.

Il dott. Sportelli ricorda che il contratto con la Banca di Taranto è scaduto e chiede, 

pertanto che il  Cda si  adoperi  per  l'approvazione di  un nuovo bando per affidare il 

servizio di tesoreria.

Dopo  discussione,  tutti  i  soci  sono  concordi  nel  richiedere  alla  Regione  Puglia  il 

ripristino dei finanziamenti già  destinati  alla  realizzazione  del  Distripark  Taranto  e 

dirottati  verso  altri  investimenti.  Il  vice  sindaco  Lonoce  ribadisce  l'importanza  del 

richiedere  tali  somme, necessarie per  la  realizzazione di  un Distripark nella  città  di 

Taranto. L'avv. Semeraro suggerisce di verificare la legittimità giuridica del mancato 

finanziamento al Distripark.

A questo  punto,  il  dott.  Vaccarelli  procede  alla  lettura  della  relazione  del  Collegio 

Sindacale.

Inizia una discussione in  cui  il  presidente  del  CdA risponde ad alcune osservazioni 

effettuate dal Collegio Sindacale rinviando al prossimo CdA un maggiore e più puntuale 

esame delle problematiche sollevate alle quali si riserva di rispondere eventualmente 

anche per iscritto. 

Il presidente ricorda, inoltre, che alcune problematiche sono state già oggetto di una 

espressa  richiesta  da  parte  dell'allora  amministratore  dott.  Ippazio  Stefàno  agli  altri 

amministratori e direttamente al Collegio Sindacale.   

L'avv. Semeraro ricorda che tali problematiche riguardano situazioni ormai vecchie.

Si  procede  quindi  alla  votazione  del  primo  punto  all'ordine  del  giorno  ed  i  soci 

all'unanimità deliberano di approvare il bilancio chiuso al 31/12/13 con i relativi allegati 

e di coprire la perdita d'esercizio, come in effetti già fatto, con versamenti a copertura e 

la ricostituzione del capitale sociale.
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Si procede quindi a discutere il quarto punto posto all’ordine del giorno ed in merito il 

Presidente ricorda che il CdA ha deliberato la proposta di un contributo annuale di € .

50.000, mentre l'avv. Semeraro illustra l'esigenza del versamento delle quote consortili 

per  coprire  i  costi  aziendali  e  il  cav.  Sportelli  ribadisce  l’impossibilità  di  conferire 

ulteriori contributi ex art.21 dello Statuto, senza un preventivo riequilibrio degli apporti 

in natura da parte dei soci.

I  soci,  all'unanimità,  decidono  di  rinviare  la  discussione  di  tale  punto  al  fine  di 

rapportarsi con gli organi interni dei rispettivi enti.

Null'altro essendovi da discutere, il presidente del CdA dichiara sciolta la seduta alle ore 

12,30  previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

                 Il presidente del CdA 

                (Dott. Raffaele Amodio)

             Il Segretario

(Dott. Domenico De Bellis) 

Il  sottoscritto  dott.  Raffaele  Amodio,  in  qualità  di  Presidente  del  Consiglio  di 
Amministrazione,  consapevole  delle  responsabilità  penali  previste  in  falsa 
dichiarazione,  attesta,  ai  sensi  dell’art.47  Dpr  445/2000,  la  corrispondenza  del 
presente documento a quello conservato agli atti della società.

Imposta  di  bollo  assolta  in  modo virtuale  tramite  la  Camera di  Commercio  di 
Taranto 
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