
 

 

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA N. A02/2018 

L’anno duemiladiciotto addì 26 del mese di aprile alle ore 17.30, presso la sede 

legale di Via Milano 10 a Mezzolombardo, a seguito avviso recapitato ai singoli 

interessati si è riunita l’Assemblea degli azionisti dell’Azienda Intercomunale 

Rotaliana S.p.A. con sede in Mezzolombardo, via Milano n.10 per discutere e 

deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1) Approvazione del bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2017,  relazione sulla 

gestione, nota integrativa, relazioni del Collegio Sindacale e della Società di 

revisione, destinazione del risultato di esercizio e determinazioni inerenti e 

conseguenti; 

2) Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione, previsa determinazione 

del numero dei componenti dello stesso; 

3) Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione; 

4) Determinazione dei compensi al Presidente e ai membri del Consiglio di 

Amministrazione; 

5) Nomina membro Collegio Sindacale e nomina Sindaco supplente; 

6) Comunicazioni. 

Nel luogo e nell’ora indicata risultano presenti personalmente: 

- il Comune di Mezzolombardo nella persona della sig. Christin Girardi, 

Sindaco; 

- il Comune di Mezzocorona nella persona del sig. Mattia Hauser, Sindaco; 

- il Comune di San Michele all’Adige nella persona della sig.ra Clelia Sandri, 

Sindaco; 

- il Comune di Ville d’Anaunia nella persona del sig. Francesco Facinelli; 

- il Comune di Lavis nella persona del sig. Andrea Brugnara; 

 

 



 

 

- il Comune di Zambana nella persona del sig. Renato Tasin; 

- il Comune di Rovere’ della Luna nella persona del sig. Luca Ferrari; 

- il Comune di Nave San Rocco nella persona del sig. Joseph Valer; 

- il Comune di Faedo nella persona del sig. Carlo Rossi. 

E’ quindi rappresentato il capitale sociale come di seguito:    

Mezzolombardo 48,97% 23,96% 48,923% SI 48,97% 23,960% 48,92%

Mezzocorona 27,95% 17,83% 27,928% SI 27,95% 17,830% 27,93%

San Michele a/A 15,77% 10,11% 15,766% SI 15,77% 10,110% 15,77%

Ville d'Anaunia 7,31% 0% 7,296% SI 7,31% 0,000% 7,30%

Lavis 29,93% 0,054% SI 0,00% 29,930% 0,05%

Zambana 5,76% 0,010% SI 0,00% 5,760% 0,01%

Roverè d. Luna 5,49% 0,010% SI 0,00% 5,490% 0,01%

Nave S.Rocco 4,80% 0,009% SI 0,00% 4,800% 0,01%

Faedo 2,13% 0,004% SI 0,00% 2,130% 0,00%

Totale 100% 100% 100% 100% 100,00% 100,00%

Quorum azioni 
speciali
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totali

Comune socio
% part.  azioni 

ordinarie
% part.  azioni  

speciali
Presenti% part. totale

Quorum azioni 
ordinarie

In rappresentanza del Consiglio di Amministrazione sono presenti: 

- Chini Luigi  - Presidente 

- Kaisermann Bruno  - Vicepresidente   

- Faustini Michela   - Consigliere. 

In rappresentanza del Collegio Sindacale sono presenti:  

- Toniolli Carlo - Presidente 

- Donini Stefania - Sindaco effettivo 

- Angeli Mario - Sindaco effettivo 

è inoltre presente il Direttore Devis Paternoster, il quale esercita la funzione di



 

 

segretario, ai sensi dell’art. 24, punto 2 ultimo comma dello statuto.  

Il Presidente, constatata la presenza del quorum deliberativo previsto dall’art. 17 

dello statuto per assumere legali determinazioni, dichiara aperta la seduta per le 

decisioni da prendere sul sopracitato ordine del giorno. 

******* 

A02/2018-1 APPROVAZIONE DEL BILANCIO DELL’ESERCIZIO CHIUSO AL  31/12/2017  

RELAZIONE SULLA GESTIONE, NOTA INTEGRATIVA E RELAZIONI DEL 

COLLEGIO SINDACALE E DELLA SOCIETA’ DI REVISIONE. 

OMISSIS 

******* 

   A02/2018-2  NOMINA DEI MEMBRI DEL CONSIGLO DI AMMINISTRAZIONE PREVIA 

DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI COMPONENTI DELLO STESSO. 

Premesso che con l’approvazione del bilancio dell’esercizio 2017 l’attuale 

Consiglio di Amministrazione è scaduto per compiuto mandato triennale, 

l’Assemblea dei soci: 

-  preso atto del protocollo d’intesa PAT – Consiglio delle Autonomie 

20/09/2012 integrativo dell’art. 8 della LP 27/12/2010 n.27, che fissa il numero 

massimo dei consiglieri delle società a partecipazione pubblica in numero 

cinque con relativo contenimento dei compensi;  

l’Assemblea all’unanimità dei voti legalmente espressi in forma palese mediante 

alzata di mano con prova e controprova, 

D E L I B E R A 

1) di fissare in cinque (5) il numero dei componenti il Consiglio di 

amministrazione; 

2) di nominare Amministratori per l’approvazione dei bilanci relativi agli 

esercizi 2018-2019-2020 i signori: 



 

 

 Andrea Girardi nato a Padova (TN) il 15/03/1966, residente a Trento in via 

del Forte n. 70, codice fiscale GRR NDR 66C15 G224J; 

 Kaisermann Bruno nato a Mezzolombardo il 30/11/1953, residente a 

Mezzolombardo (TN) via Damiano Chiesa n. 21/A, codice fiscale KSR 

GRN 53S30 F187I; 

 Emanuele Bigattin a Gruaro (VE) il 14/12/1970, residente a San Michele a. 

Adige in via Biasi n. 66/F, cod. fiscale BGT MNL 70T14 E215X; 

 Valentina Pedrinolli,  nata a Trento il 08/07/1982, residente  a Trento Via 

Znojmo n. 5/6, codice fiscale PDR VNT 82L48 L378K; 

 Cristina Stefani nata a Mezzolombardo il 29/05/1971, residente a 

Mezzocorona (TN) in Via Cane’ n. 49, codice fiscale STF CST 71E69 

F187F. 

      A02/2018-3 NOMINA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. 

OMISSIS 

   A02/2018-4 DETERMINAZIONE DEI COMPENSI AL PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. 

Premesso che l’Azienda Intercomunale Rotaliana (AIR) S.p.A. è società in house a 

totale partecipazione dei Comuni soggetta pertanto al contenimento delle spese di 

gestione ai sensi del protocollo d’intesa PAT – Consiglio delle Autonomie, 

l’Assemblea intende mantenere i compensi come già in precedenza riconosciuti 

all’Organo Amministrativo, ovvero: 

- compenso spettante agli Amministratori pari a €. 100 (cento/00) per ogni 

partecipazione alle sedute del Consiglio di Amministrazione e/o 

dell’Assemblea; 

- compenso lordo spettante al Presidente  del Consiglio di Amministrazione 

pari a €/anno 19.200  (diciannovemiladuecento/00) da corrispondersi 

mensilmente per 12 mensilità l’anno, comprensivo degli oneri 



 

 

previdenziali ed assicurativi di legge, oltre al rimborso a piè di lista, delle 

eventuali spese vive sostenute nello svolgimento del mandato, 

opportunamente documentate, escluse spese di trasporto per recarsi dal 

domicilio abituale alla sede sociale. 

Considerato che il neo Presidente ha manifestato l’intendimento di svolgere 

gratuitamente l’incarico eventualmente conferitogli, l’Assemblea dei soci dopo 

ampio confronto al proprio interno, all’unanimità dei voti degli aventi diritto, 

legalmente espressi, in forma palese mediante alzata di mano con prova e 

controprova, 

D E L I B E R A 

1. di fissare il compenso spettante agli Amministratori in € 100,00 (cento/00) per 

ogni partecipazione alle sedute del Consiglio di Amministrazione e/o 

dell’Assemblea; 

2. di fissare il compenso lordo spettante al Presidente del Consiglio di 

Amministrazione, in €/anno 10.000 (diecimila) comprensivo degli oneri 

previdenziali ed assicurativi di legge, oltre al rimborso a piè di lista, delle 

eventuali spese vive sostenute nello svolgimento del mandato, opportunamente 

documentate, escluse spese di trasporto per recarsi dal domicilio abituale alla 

sede sociale. 

******* 

   A02/2018-5 NOMINA MEMBRO DEL COLLEGIO SINDACALE E NOMINA SINDACO  

     SUPPLENTE 

OMISSIS 

******* 

Avendo esauriti i punti all’ordine del giorno e non avendo alcuno chiesto la parola, 

il Presidente alle ore 19.15 dichiara chiusa la seduta. 

Mezzolombardo, lì 26 aprile 2018.   



 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE                             IL SEGRETARIO 

dott. Luigi Chini                                                                       Devis Paternoster 


