
AMBIENTE REALE azienda speciale 

Piazza Pace, 1 

80041 BOSCOREALE (NA) 

P.iva: 06421051217 

 N. 6 DEL 10 MAGGIO 2022 

Assemblea del Socio Unico di approvazione del Bilancio in seconda convocazione, chiuso il 31 Dicembre 2021. 

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA 

L’anno 2022 (duemilaventidue) il giorno 12 Maggio, alle ore 18:oo presso il Comune di Boscoreale (NA) si è 

tenuta l’Assemblea Ordinaria Generale in seconda convocazione (in prima convocazione l’Assemblea è stata 

convocata per il giorno 10 (dieci) Maggio alle ore 8:00) per discutere e deliberare sui seguenti ordini del 

giorno: 

• Presentazione e approvazione del Bilancio di esercizio chiuso alla data del 31 Dicembre 2021 e della 

Relazione sulla gestione. Deliberazioni inerenti e conseguenti in ordine al RISULTATO DI ESERCIZIO; 

• Relazione del Revisore Unico; 

• Varie ed eventuali. 

Nel luogo ed alla data e all’ora indicata risultano presenti l’Amministratore Unico Dott. Nunzio Ariano, la 

Dott.ssa Annarita Mastromarino nella qualità di segretario verbalizzante, nonché il Dott. Antonio Diplomatico 

(Sindaco P.T. del Comune di Boscoreale) nella qualità di Socio Unico rappresentante l’intero capitale 

sociale/dotazione. 

Ai sensi di quanto stabilito dallo statuto dell’azienda assume la presidenza il Dott. Nunzio Ariano, nella qualità 

di Amministratore Unico dell’azienda speciale “AMBIENTE REALE”. Costituito l’ufficio di presidenza, il Dott. 

Nunzio Ariano fa costatare che l’assemblea, in seconda convocazione deve ritenersi valida essendo presenti 

l’Amministratore Unico nonché il Socio Unico rappresentante l’intero capitale di dotazione. 

I presenti si dichiarano perfettamente informati sugli argomenti posti all’ordine del giorno. 

Si passa quindi allo svolgimento dell’ordine del giorno. Il Presidente da quindi lettura della Relazione sulla 

gestione al Bilancio di esercizio 2021, nonché allo stesso Bilancio d’esercizio chiuso alla citata data. 

Il Presidente da, altresì, lettura della relazione del Revisore unico. 

L’Amministratore nel corso della rappresentazione dei fatti di gestione, sottolinea che il Bilancio chiude per 

il terzo esercizio consecutivo con un risultato positivo: dato che  acclara in maniera definitiva che le criticità 

rilevanti sin dall’inizio dello svolgimento del proprio incarico sono definitivamente superati e che l’azienda 

speciale Ambiente Reale può continuare la propria attività affrontando tutte le problematiche emerse sia da 

un punto di vista finanziario che amministrativo. 

L’Amministratore rappresenta, altresì, che l’assemblea è stata convocata oltre il termine del 30 aprile in 

quanto il Dott. Antonio Diplomatico è stato indisponibile per problemi di salute. Ciò detto, l’assemblea 

all’unanimità 

DELIBERA 

1. Di prendere atto della Relazione del Revisore Unico relativo all’esercizio sociale al 31 Dicembre 2021. 

2. Di approvare il Bilancio d’esercizio e la Relazione sulla gestione relativo all’anno sociale chiuso al 31 

Dicembre 2021, così come predisposto dall’Amministratore Unico che, ad ogni buon conto fa rilevare 



un utile di esercizio pari a euro 89.750,00 (ottantanovemilasettecentocinquanta/00) al netto delle 

imposte. 

3. Di conferire all’Amministratore Unico ampia delega per tutti gli adempimenti conseguenti e connessi. 

Dopodiché null’altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la parola, la seduta è tolta alle 18:30, 

previa lettura ed approvazione unanime del presente verbale. 

 

 SEGRETARIO    SOCIO UNICO     AMMINISTRATORE UNICO 

Annarita Mastromarino                         Antonio Diplomatico                                           Nunzio Ariano 

 

IL SOTTOSCRITTO PROFESSIONISTA DOTT. AURICCHIO MICHELE, AI SENSI DELL’ART. 31 COMMA DUE 

QUINQUIES DELLA L. N. 340/2000, DICHIARA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO E’ CONFORME ALL’ORIGINALE  

DEPOSITATO  PRESSO LA SOCIETA’ OVE VI E’ APPOSTA LA FIRMA DI ARIANO NUNZIO QUALE 

AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOCIETA’ IN INTESTAZIONE  

 

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE TRAMITE AUTORIZZAZIONE N. 38220/80 DEL 22/10/01 

TRAMITE LA C.C.I.A.A. DI NAPOLI 


