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CENTRO PLURISERVIZI S.P.A. 

Sede legale: VI Strada Poggilupi n. 353 - 52028 Terranuova B.ni   (Ar) 

Iscritta nel registro delle Imprese al n. 01288290511 

Iscritta nel repertorio economico amministrativo al n. 95762. 

Codice fiscale e partita Iva 01288290511 

Capitale sociale:  Euro 536.855,55  

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA 

Addì  28  del mese di gennaio dell’anno 2016, alle ore 17.30 presso la sede sociale sita in 

Terranuova Bracciolini – Sesta Strada Poggilupi n. 353 della società CENTRO 

PLURISERVIZI S.P.A. si tiene l'assemblea ordinaria dei soci in seconda convocazione per 

deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Lettura verbale assemblea precedente; 

2. Definizione criteri per appalto pubblico pulizie edifici comunali 

3. Aggiornamento  causa civile nr. RG20992/2011 del 16/06/2015: deliberazioni 

consequenziali; 

4. Integrazione “Comitato Consultivo dei Soci” – art. 31 Statuto Sociale: 

5. Approvazione piano triennale di Prevenzione della Corruzione predisposto 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC); 

6. Varie ed eventuali 

7. Migliorie su centro cottura di Terranuova Bracciolini – Arezzo. 

È presente il Dottor Panichi Riccardo, amministratore unico; 

Per il Collegio sindacale sono presenti: 

• Dottoressa Venturi Laura, presidente del collegio sindacale; 

• Dottor Manetti Alessandro, sindaco effettivo; 

• Dottor Città Francesco, sindaco effettivo. 

Per i soci sono presenti: 
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 Di Ponte Mauro, assessore Comune di Terranuova Bracciolini, giusta delega 

rilasciatagli dal sindaco del Comune di Terranuova Bracciolini Chienni Sergio; 

 Cacioli Enzo - sindaco del Comune di Castelfranco Piandisco’; 

 Montanaro Salvatore – sindaco del Comune di Castiglion Fibocchi; 

 Botti Moreno – sindaco del Comune di Loro Ciuffenna; 

Assume la presidenza a norma di statuto l’amministratore unico Dottor Panichi 

Riccardo che incarica, con il consenso dei presenti, la signora Nassini Cinzia, 

dipendente della CPS spa, di svolgere le funzioni di segretario verbalizzante. 

La  signora Nassini Cinzia accetta di svolgere la funzione di segretario verbalizzante. 

Il presidente constata e da atto : 

 Che l'odierna assemblea è in seconda convocazione essendo andata deserta la 

prima convocazione del 27/01/2016, come da verbale assembleare;  

 Che la convocazione dell'assemblea è stata fatta in conformità alla legge e alla 

statuto; 

 Che sono presenti tanti soci che rappresentano la maggioranza del capitale 

sociale; 

 Che ai sensi di legge e di statuto (art. 23), l'odierna assemblea può ritenersi, per 

le suddette presenze, regolarmente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti 

posti all'ordine del giorno. 

Si procede all'esame degli argomenti all'ordine del giorno. 

1. Lettura verbale assemblea precedente; 

.. omissis … 

2.  Definizione criteri per appalto pubblico pulizie edifici comunali; 

...omissis …. 

3. Aggiornamento  causa civile nr. RG20992/2011 del 16/06/2015: deliberazioni 

consequenziali; 

…omissis… 

4 . Integrazione “Comitato Consultivo dei Soci” – art. 31 Statuto Sociale: 
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.. omissis … 

5. Approvazione piano triennale di Prevenzione della Corruzione predisposto 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC); 

Il Presidente introduce l’argomento presentando ai soci la dipendente signora 

Marchionni Paola  nominata responsabile della prevenzione (RPC) nella seduta del 

03/12/15,  incaricata contestualmente di redigere il piano triennale di prevenzione 

della corruzione (2016/2018) e assolvere a tutti gli atti previsti entro i termini di legge. 

La dipendete Marchionni Paola dà lettura del piano triennale di prevenzione della 

corruzione (2016/2018), nonché del programma triennale per la trasparenza e 

l’integrità e il codice di comportamento. 

L’assemblea unanimemente approva e incarica la dipendente signora Marchionni 

Paola di notificare il codice di comportamento a tutto il personale dipendente. 

6. Varie ed eventuali 

.. omissis … 

7. Migliorie su centro cottura di Terranuova Bracciolini – Arezzo. 

.. omissis … 

 

Nessuno dei presenti avendo chiesta la parola ed essendo terminati gli argomenti 

posti all'ordine del giorno, il Presidente previa lettura ed approvazione del presente 

verbale, dichiara sciolta la riunione alle ore 20.00.  

Il segretario     Il Presidente 

Nassini Cinzia     Panichi Riccardo 


