
CAPANNORI SERVIZI S.r.l. a socio unico

DETERMINA N.2 DELL’AMMINISTRATORE UNICO

Oggi  lunedì  27 maggio 2013 alle ore 12.00 presso la sede legale della società Capannori Servizi S.r.l. a  

Socio Unico sita in Piazza Aldo Moro n° 1, 55012 Capannori (LU), convocato nei modi e nei termini di 

statuto, si è riunito l'Amministratore Unico Sig. Giovan Dante Gino Malfatti, in presenza altresi dei 

revisori della Società Dott. Fava Ugo, Dott. Toschi Gino, Dott. Enrico Cesaretti e del commercialista 

Dott. Michele Froli.

L'Amministratore con l'accordo dei convenuti chiama ad assolvere alle funzioni di segretario, per la 

redazione del presente verbale, la Sig.ra Fabiana Pollastrini che accetta.

L'Amministratore passa alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno:

***********

1) Dimissioni del Direttore Generale della Capannori Servizi srl;

2) Analisi della situazione semestrale al 31/12/2012 

*****

1) L'Amministratore unico comunica ai presenti le dimissioni del Direttore Generale della Società - 

Dott.ssa Giuseppina Cruso presentate in data 23/5/2013 (nostro protocollo di ricevimento n. 1333 del 

27/5/2013),  spiegando che sono sopravvenute  disposizioni  in  materia di  incompatibilità  di  incarichi 

presso le Pubbliche Amministrazioni e presso gli Enti privati di cui al D.Lgs. 39/2013.

 

2) In relazione alla situazione semestrale il Dott. Froli inizia ad analizzare la situazione dell'asa Civica 

scuola di musica spiegando che con la nuova gestione dei corsi di musica che sono stati affidati con 

bando di gara alla Scuola di Musica Sinfonia si è ottenuto un risparmio rispetto al semestre passato.

Successivamente si analizza il servizio Farmacia Comunale Centro rilevando che si è riscontrato un 

leggero utile,  mentre per la  Farmacia Comunale Nord si è avuta una perdita di circa € 33.000,00 

dovuto anche al fatto che su entrambe le farmacie c'è stato un problema di fatturazione con il cliente Asl 

che ha modificato una procedura di pagamento delle nostre fatture ed il personale non accorgendosi di 

questo cambiamento ha registrato dei corrispettivi doppi.



Questo ha portato ad avere sopravvenienze passive per la centro di € 11.000,00 circa e per la nord di € 

2.100,00. Altro elemento negativo per la Farmacia Nord è stato il furto che si è verificato a fine anno 

2012 che ha portato anche qui a registrare una sopravvenienza passiva di circa € 2.500,00.

In entrambe le farmacie comunque il fatturato è aumentato.

Il  Dott.  Froli  passa  ad  analizzare  l'Asa  Casa  di  riposo  e  Centro  diurno  rilevando  una  situazione 

sostanzialmente di pareggio; qui come elemento negativo ci sono stati gli interessi di mora per ritardato 

pagamento fatturati dal fornitore Consorzio Zenit e inoltre anche l'adeguamento contrattuale che applica 

questo fornitore ogni anno.

Come elementi positivi si sono registrati i rimborsi asl e comune in quanto il comune ha riconosciuto 

delle manutenzioni staordinarie che aveva anticipato la Capannori Servizi srl al Comune.

Sono stati riconosciuti anche i posti letto vuoti chiedendo al Comune che siano pagati anche questi per 

poter avere sopravvenienze attive.

L'ultima asa che viene analizzata  riguarda la Piscina comunale la quale ha avuto un peggioramento 

registrando una perdita di circa € 117.000,00 dipesa dal fatto che gli incassi hanno subìto una riduzione 

e i costi sono aumentati, soprattutto quelli legati alle prestazioni istruttori di nuoto in quanto sono stati 

attivati molti corsi e il costo della società che gestisce questo personale è aumentato.

I revisori  vista la semestrale suggeriscono di tenere più sotto controllo la situazione degli incassi delle 

varie Asa riuscendo così a poter incassare più rapidamente per riuscire a coprire i debiti della Società.

L’Amministratore Unico

Determina

1. Che, a seguito di dimissioni del Direttore Generale, Dott.ssa Giuseppina Cruso, tutti i poteri delegati 

alla  medesima come da verbale  n.32 del  01.10.2009,  ritornano nella  competenza  del  medesimo 

amministratore unico;

2. Di approvare la semestrale al 31.12.2012.

 

 Non essendovi altro su cui deliberare alle ore 14,00 la  presente seduta si chiude dando incarico al 

segretario di redigere idoneo verbale.

Letto, confermato e sottoscritto il 27 maggio 2013,

    L'Amministratore Unico       Il Segretario

Sig. Giovan Dante Gino Malfatti Sig.ra Fabiana Pollastrini


