ASSISTENZA E SERVIZI ALLE IMPRESE SpA
Sede legale Via delle Dalie 5 - 70026 Modugno (BA) - P.I. 06679610722

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 05.11.2018
ASI SpA
Il giorno 05.11.2018, alle ore 13:55, previa regolare convocazione del 30.10.2018 prot. n.3849, è
riunito, presso l’ufficio di Presidenza della Società, ubicato in Modugno alla Via delle Dalie n.5, il
Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:
1. Approvazione verbale del 22.10.2018.
2. Schema di contratto di collaborazione coordinata e continuativa per l’incarico di Direzione Generale
della società. Determinazioni.
3. GDPR n.2016/679 incarico di DPO. Determinazioni.
4. Installazione di un sistema di controllo del battente di acqua industriale all 'interno della vasca di
raccolta al fine di ridurre l ’emungimento dai pozzi.
5. Approvazione atti di gara manutenzione strade.
6. Approvazione atti di gara manutenzione reti idriche-fagnarie.
7. Proposta di contratto di pubblicità da parte della CSA srl.
8. Ipotesi di transazione con Teleleasing. Determinazioni.
9. Sito internet della società. Determinazioni.
10. Comunicazioni del Presidente.
11. Varie ed eventuali.

Sono presenti il Presidente, dott. Alessandro Ambrosi, i Consiglieri dott. Giuseppe Riccardi e Sig. Vito
Pazienza.
Assenti i Consiglieri ing. Cosimo Bonasia e avv. Alesio Apicella.
E' altresì presente il Revisore legale dott. Giacomo Morganella.
Partecipa alla riunione, con funzioni di Segretario, il Coordinatore di ASI SpA ing. Pierluca Macchia,
assistito dal dott. Cosimo Guida, con funzioni di segretario verbalizzante.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara la seduta validamente costituita e idonea a deliberare,
e passa alla trattazione degli argomenti iscritti all’OdG.

PUNTO 1) OdG: Approvazione verbale del22.10.2018.
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Il Presidente dà lettura della bozza del verbale della seduta del 22.10.2018.
Il CdA, ad unanimità di voti espressi in forma palese approva il verbale della seduta del 22.10.2018.
PUNTO 2) OdG: Schema di contratto di collaborazione coordinata e continuativa per l’incarico di Direzione
Generale della società. Determinazioni.

Il Presidente relaziona sul punto leggendo la nota prot. 3878 del 05.11.2018 inviata dall'avv. Cataldo
Balducci incaricato dalla società a redigere una bozza di contratto.
Il CdA, ad unanimità di voti espressi in forma palese, approva lo schema del contratto, nominando
l’avv. Domenico Mariani Direttore Generale della società, precisando che il compenso complessivo
annuo, concordemente determinato è di €. 15.000,00 al netto delle ritenute fiscali e previdenziali di
legge e decorrerà dal mese di novembre 2018.
Alle ore 14:05 entrano in aula il Consiglieri avv. Alesio Apicella ed il Componente del Collegio dei
Revisori dei Conti dott. Cosimo Lisi.
A questo punto, sono presenti quattro Componenti del CdA: il Presidente, dott. Alessandro Ambrosi, i
Consiglieri avv. Alesio Apicella, dott Giuseppe Riccardi e sig. Vito Pazienza.
Il Presidente riassume all’intero CdA quanto scaturito dalla disamina relativa agli argomenti già
discussi ed approvati.
Alle ore 14,10 viene invitato in aula l'avv. Domenico Mariani II Presidente, preliminarmente a nome
dell’intero CdA, saluta il nuovo Direttore Generale, augurandogli una serena e proficua collaborazione
con la Società.
Il Direttore, esprime all’intero CdA sincera gratitudine per il gentile benvenuto.
Il Presidente passa alla trattazione degli argomenti iscritti all’Ordine del Giorno
PUNTO 3) OdG: GDPRn.2016/679 incarico di DPO. Determinazioni.
Il Presidente invita l’ing. Macchia a relazionare sul punto.
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