
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 50 DEL 27 MARZO 2019 

 

OGGETTO: BILANCIO 2018 – RICORSO AI TERMINI LUNGHI PER 

APPROVAZIONE 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- ai sensi  e per l’effetto dell’ articolo 2364, comma 2,c.c., l’assemblea ordinaria 

della società deve essere convocata entro il termine stabilito dallo statuto e 

comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell’anno sociale; 

- lo Statuto di Astral s.p.a. prevede un maggior termine, non superiore a centottanta 

giorni, quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed 

all’oggetto della società. Nella fattispecie si rappresentano le circostanze di cui 

sotto; 

- in ossequio a quanto disposto dal Collegato alla Legge di Bilancio 2019, è fatto 

obbligo, a far data dal 1 gennaio 2019, a tutti i soggetti privati di emettere, a fronte 

di forniture di beni e servizi, fattura elettronica. A tal riguardo Astral S.p.a. emette 

circa 8.000 fatture all’anno per prestazioni di servizi. Tale circostanza ha 

comportato la modifica/integrazione del software di gestione ed invio delle fatture 

elettroniche, l’aggiornamento del software gestionale, l’aggiornamento del 

software di gestione delle concessioni. Tutto il sistema integrato ha subito 

sostanziali modificazioni e, al fine di ottenere il maggior numero possibile di 

codici univoci necessari alla fatturazione elettronica, sono state predisposte e 

inviate oltre 2.000 lettere di richiesta, in corso di acquisizione; 

- il 31 dicembre 2018 è il termine ultimo per l’esecuzione dell’appalto di 

sorveglianza e manutenzione ordinaria sui dodici lotti previsti dal bando, fatta 

salva la presenza di ordinativi emessi entro i tempi contrattuali, per i quali i tempi 

tecnici di esecuzione oltrepassano la scadenza contrattuale stessa. Ai sensi 

dell’art. 35 del Capitolato Speciale “entro sessanta giorni dalla data del 



 

certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori redige il conto finale e 

lo trasmette al Responsabile unico del procedimento, unitamente a propria 

relazione, in conformità con quanto disposto dal DPR 207/2010”. L’esatta 

quantificazione delle fatture da ricevere deriva dunque dalla puntuale 

valorizzazione e approvazione dei certificati di ultimazione dei lavori 

 

PRESO ATTO  

- che il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 

9/INT/AMMI dell’Area Amministrazione, sottoscritta dalla Dott.ssa Serenella 

Ferrantini, in qualità di proponente e di dirigente della predetta Area , e -in 

esecuzione alla procedura aziendale per la “Predisposizione di proposte di 

determinazione dell’Amministratore Unico” entrata in vigore con ordine di 

servizio n. 69/2017-  è stata altresì sottoscritta dalla Direttrice dell’Area Affari 

Societari, Dott.ssa Anna Palomba, dal Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci, 

nonché firmata dal sottoscritto; 

- che la predetta proposta è stata, quindi, trasmessa all’Ufficio Segreteria Organi 

Collegiali per i successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione della 

suddetta proposta di Determinazione nel Libro delle determinazioni 

dell’Amministratore Unico 

DETERMINA 

- di differire oltre il termine ordinario di centoventi giorni dalla data di chiusura 

dell’esercizio 2018 la convocazione dell’assemblea dei soci per l’approvazione 

del bilancio, dando mandato all’ufficio Affari Societari di riportare il testo nel 

libro aziendale dandogli facoltà di apporre le necessarie modifiche di stile; 

- di disporre che copia della presente Determinazione sia trasmessa per gli 

opportuni e relativi provvedimenti di competenza all’Area Amministrazione, 

all’Area Affari Societari, Audit, D.Lgs. 231/01, Trasparenza e Anticorruzione; 

-  di incaricare l’Ufficio Segreteria Organi Collegiali di trasmettere il 

provvedimento in copia elettronica all’Ufficio Comunicazione, affinché provveda 

a realizzare gli adempimenti di pubblicità prescritti dal D.Lgs. 33/2013. 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali             L’Amministratore Unico           

Avv. Francesco D’Urso                             Ing. Antonio Mallamo 


