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L'anno duemiladiciassette, il giorno cinque del mese di maggio alle ore 09:30, presso la Sede 

Sociale di Chiari – Via dell’Agricoltura n. 2/B – previa l'osservanza di tutte le formalità 

prescritte dallo Statuto, sono stati oggi convocati a seduta i componenti l’Assemblea 

dell’Unico Socio della Società Chiari Servizi S.r.l. con Unico Socio, per discutere e deliberare 

sul seguente ordine del giorno:   

 

1. OMISSIS; 

2. Nomina Organo Amministrativo e conseguenti adempimenti, ai sensi degli artt. 13 

(amministratori) , 14 (durata della carica, revoca, cessazione) e 19 (compensi). 

3. OMISSIS; 

4. Varie ed eventuali. 
 

Nel luogo e all’ora indicati è presente il Socio Unico “Comune di Chiari”, rappresentato dal 

Sindaco Avv. Massimo VIZZARDI. 
 

Sono altresì presenti: 

per il Consiglio di Amministrazione 

- Dott. Salogni Marco (Presidente) 
- Dott. Ravelli Alberto (Consigliere) 
- Dott.ssa Sbaraini Claudia (Consigliere) 
 

È presente il Rag. Pagnoni Giovanni – Sindaco Unico. 

 

È inoltre presente il Direttore Generale Dott. Delbarba Gianluca. 

 

Assume la presidenza dell’Assemblea il Dott. Salogni Marco, Presidente del Consiglio di 

Amministrazione, svolgendo anche le mansioni di segretario.  

 

Il Presidente Salogni dichiara validamente costituita l’Assemblea e si passa quindi allo 

svolgimento dell’ordine del giorno.  



 

OMISSIS. 

 

1. Nomina dell’Organo Amministrativo e conseguenti adempimenti, ai sensi degli artt. 13 

(amministratori) , 14 (durata della carica, revoca, cessazione) e 19 (compensi). 

Il Presidente comunica che con l’odierna approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2016, 

decade l’attuale Consiglio di Amministrazione.  

Il Sindaco Avv. Massimo Vizzardi, in rappresentanza del socio unico Comune di Chiari, 

ricorda che il vigente Statuto all’articolo 13 prevede che la Società possa essere amministrata 

da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, nominati secondo quanto 

previsto per le società partecipate da enti pubblici e in particolare per quelle in materia di 

società cd. "in house providing". Laddove consentito dalla legge la società, in alternativa al 

Consiglio di Amministrazione, potrà essere amministrata da un Amministratore Unico. 

L’Avv. Vizzardi comunica quindi la volontà del Socio Unico “Comune di Chiari” da lui 

rappresentato che il nuovo Organo Amministrativo continui ad essere composto da un 

Consiglio di Amministrazione (CDA) di tre membri effettivi e indica i nominativi di seguito 

riportati (confermando la fiducia all’attuale consiglio di amministrazione in scadenza, dato 

l’ottimo lavoro svolto): 

 MARCO SALOGNI; 

 ALBERTO RAVELLI; 

 CLAUDIA SBARAINI; 

da nominarsi fino all’approvazione del bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31.12.2019. 

 

L’Assemblea dell’Unico Socio all’unanimità dei presenti e con il parere favorevole del 

Consiglio di Amministrazione uscente, 

DELIBERA 

a. di prendere atto della scadenza dell’attuale Consiglio di Amministrazione con 

l’approvazione del bilancio d’esercizio al 31/12/2016 di cui al presente verbale; 

b. di nominare fino all’assemblea di approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2019 un 

Consiglio di Amministrazione (CDA) nelle persone di: 

 

- MARCO SALOGNI (consigliere) 

data e luogo di nascita  07/02/1989 a Chiari (BS) 

residenza   Chiari (BS) Via A. Ricci n. 23 

codice fiscale   SLGMRC89B07C618M 

 

- ALBERTO RAVELLI (consigliere) 

data e luogo di nascita  24/08/1979 a Chiari (BS) 

residenza   Chiari (BS) Via Lamarmora n. 3 

codice fiscale   RVLLRT79M24C618H 

 

- CLAUDIA SBARAINI (consigliere) 

data e luogo di nascita  13/03/1975 a Chiari (BS) 

residenza   Chiari (BS) Via Villatico n. 5 Int. 10 



codice fiscale   SBRCLD75C53C618C 

 

confermando loro i poteri così come previsti dallo Statuto Sociale nonché dalle normative in 

materia di società “In House Providing”; 

 

c. di nominare fino all’assemblea di approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2019 

presidente del consiglio di amministrazione il signor: 

 

- MARCO SALOGNI (presidente) 

data e luogo di nascita  07/02/1989 a Chiari (BS) 

residenza   Chiari (BS) Via A. Ricci n. 23 

codice fiscale   SLGMRC89B07C618M 

 

d. di dare mandato al Consiglio di Amministrazione nella persona del Presidente, signor 

Marco Salogni, di comunicare la nomina al Registro delle Imprese presso la CCIAA di 

Brescia. 

 

Il Presidente propone un compenso annuale pari a € 8.000,00 (ottomila virgola zero zero) 

lordi al solo presidente del consiglio di amministrazione, per i consiglieri un gettone di 

presenza lordo pari a € 25,00 cadauno a seduta. 

 

L’Assemblea dell’Unico Socio all’unanimità dei presenti e con il parere favorevole del 

sindaco unico 

DELIBERA 

di attribuire un compenso annuale pari a € 8.000,00 (ottomila virgola zero zero) lordi al solo 

presidente del consiglio di amministrazione, per i consiglieri un gettone di presenza lordo pari 

a € 25,00 cadauno a seduta. 

 

3. Sottoscrizione quote associative CEF (Cooperativa Esercente Farmaco). 

Il Presidente, in funzione della prossima apertura della nuova Farmacia Comunale, comunica 

che gli Amministratori hanno valutato quale strategica la partecipazione nella cooperativa 

CEF in quanto principale distributore di prodotti farmaceutici sul nostro territorio con 

copertura garantita sia in ordine di fabbisogno qualitativo che temporale. Il Bilancio della 

Cooperativa Esercenti Farmaco (CEF) evidenzia la solidità della stessa. L’orientamento 

proposto dalla società è la sottoscrizione sottoposta all’approvazione del socio di un importo 

minimo previsto pari ad € 10.400,00 in singole quote associative. Tale sottoscrizione darà 

l’accesso al rapporto di fornitura nonché ai benefici derivanti dagli utili che verranno 

riconvertiti in capitalizzazione della quota sottoscritta nonché ad un sempre miglior 

riconoscimento in agevolazioni e scontistica nei futuri acquisti. 

Il socio, preso atto del progetto, delibera di rinviare a successiva riunione l’autorizzazione alla 

sottoscrizione a norma dell’art. 8 dello statuto societario (controllo analogo). 

  

4. Varie ed eventuali 

Nulla da rilevare. 



 

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l’Assemblea alle ore 10:15. 

 

 

IL PRESIDENTE 

(Salogni Marco)                                                                   


