
VERBALE DI ASSEMBLEA del 30 gennaio 2014 
 

Addì 30 gennaio 2014, presso la sede sociale in Ascoli Piceno Viale Indipendenza 38/A, si 

è riunita l’assemblea ordinaria dei soci della società Mobility Service Srl, per discutere e 

deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione contratto di servizio 

2. Assunzione personale e provvedimenti conseguenti 

3. Compenso amministratori 

 Assume la presidenza a norma di statuto l’amministratore unico Maurizio Frascarelli 

il quale, constatata la presenza dell’unico socio in persona del legale rappresentante Elio 

Galanti ed in rappresentanza del 100% del capitale sociale, dichiara l’assemblea 

validamente costituita ed atta a deliberare su quanto posto all’ordine del giorno. Su 

proposta del Presidente l’assemblea nomina segretario il sig. Elio Galanti. 

 Sul primo punto all’ordine del giorno il Presidente fornisce ai soci la bozza del 

contratto di servizio da stipulare con l’Automobile Club Ascoli Piceno - Fermo per 

l’espletamento dei servizi a favore di quest’ultima, illustrandone il contenuto. L’assemblea, 

al termine di una approfondita discussione, preso atto delle informazioni fornite 

dall’amministratore unico, all’unanimità, 

delibera 

 di approvare il contratto di servizio con l’Automobile Club Ascoli Piceno - Fermo. 

 Sul secondo punto all’ordine del giorno il Presidente informa l’assemblea che, al fine 

di dotare la società di adeguate risorse umane, attiverà le procedure di selezione pubblica 

per l’individuazione di personale idoneo allo svolgimento delle attività previste nel contratto 

di servizio approvato. L’assemblea preso atto delle argomentazioni dell’amministratore 

delega lo stesso ad individuare il numero e le professionalità ritenute idonee nonché le 

relative procedure selettive, tenuto conto dell’imprescindibili necessità di contenere le 



spese del personale entro i limiti delle risorse economiche messe a disposizione dall’AC 

tramite il contratto di servizio, nonché di rispettare con puntualità gli obblighi previsti dal 

“Regolamento per la selezione del personale” adottato dalla Società e della normativa 

vigente in materia. 

 Sul terzo punto all’ordine del giorno il presidente invita l’assemblea a deliberare un 

compenso per l’amministratore unico. L’assemblea, ravvisata l’opportunità di deliberare un 

compenso per l’organo amministrativo, su proposta del socio unico, all’unanimità, 

delibera 

 di corrispondere all’amministratore unico un compenso annuo lordo di euro 6.000,00 

(seimila/00) oltre oneri di legge ove dovuti (IVA – CAP – INPS); 

 il rimborso delle eventuali spese sostenute in nome e per conto della società. 

Dopo di che la seduta è tolta previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale. 

Il segretario         Il presidente 
               Elio Galanti                           Maurizio Frascarelli 


