
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 86 DEL 25 MARZO 2020 

 

OGGETTO: BILANCIO 2019 – ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE  

                  N. 81  DEL 16 MARZO 2020 

 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

 in data 16 marzo 2020, con Determinazione n. 81, l’Amministratore Unico ha 

proceduto, su proposta dell’Area Amministrazione, al ricorso ai termini lunghi di 

180 giorni per la convocazione dell’assemblea dei soci per l’approvazione del 

bilancio di esercizio 2019; 

 in data 17 marzo 2020 è entrato in vigore Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 

recante “misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno 

economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”; 

 l’art. 106 del D.L. n. 18/2020 prevede che “…. in deroga a quanto previsto dagli 

articoli 2364, secondo  comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse 

disposizioni statutarie, l'assemblea ordinaria e' convocata  entro  centottanta  

giorni  dalla chiusura dell'esercizio”. 

 

PRESO ATTO CHE 

 il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta dell’Area 

Amministrazione, sottoscritta dal RUP, Dott. Andrea Antonini, ed -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 vistata, all’esito delle rispettive verifiche, dalla Direttrice dell’Area 

Amministrazione, Dott.ssa Serenella Ferrantini, dalla Direttrice dell’ Area Affari 

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

nonché firmata dal sottoscritto; 



 

 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 annullare la Determinazione n. 81 del 16 marzo 2020, dando mandato 

all’Ufficio Segreteria Organi Collegiali 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, e 

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. 

 

 

Per Ufficio Segreteria Organi Collegiali          L’Amministratore Unico                                 

        dott.ssa Anna Palomba                                        Ing. Antonio Mallamo 


