Progetto Laocoonte scpa

Verbale n. 15 del31/10/2017

L'anno duemila diciassette, il giorno 31 del mese di ottobre, alle ore _19,30_ presso la sede
operativa di Teano in Vico Tansillo, su convocazione diramata a mezzo filo dal
Presidentedel CDA Dr. Maurizio Simone si è riunito il Consiglio di Amministrazione per
discutere e deliberare in merito ai seguenti argomenti:
1. Liquidazione fattura per consulenza A vv .Raffaele Pannone;
2. D.I. Nomina legale per difesa Maciariello M.A. - Liquidazione acconto;
3. Acquisto consultabili per stampante OK.I
Sono presenti:
Il C.d.A. nelle persone di:

Dott. Maurizio Simone, Presidente
Rag. Marcellino !annotta, componente

Partecipa al CDA l'arch. Mariano Nuzzo quale Direttore tecnico.
All'architetto Mariano Nuzzo viene affidato l'incarico di svolgere le funzioni di segretario
verbalizzante della presente seduta.

Primo punto all'O.d.g.
Il Presidente riferisce che in data 26/10/2017 è pervenuta da parte dell' Avv. Raffaele
Pannone la fattura pro-forma di€ 1.068,80 quale corrispettivo della consulenza legale resa
dallo stesso ed acquisita agli atti il 25/10/2017;
- che il predetto atto di consulenza legale è utilizzato per dare pronta risposta alle Pec
inviate dal Collegio Sindacale decaduto;
Il Consiglio di Amministrazione
- preso atto dei quanto riferito dal Presidente;
- vista la parcella pro-forma dell'avv. Raffaele Pannone;
- verificato che la prestazione è stata effettivamente effettuata;
- ritenuto di procedere al pagamento della parcella in parola nella misura lorda di e €
1.068,80;
con voti unanimi dei presenti palesemente espressi

\
DELIBERA
(n. _34_/2017)
Di approvare la premessa e, conseguentemente, di approvare il pagamento in favore
dell 'Avv. Raffaele Pannone la complessiva somma di € 1.068,80 a saldo della prestazione
professionale in argomento, previa acquisizione della fattura definitiva trasmessa in via
telematica come per legge;
di autorizzare il Presidente del CdA alla esecuzione del presente atto.

1

Secondo punto all'O.d.g.:

"D.I. Nomina legale per difesa Maciariello M. A. - Liquidazione acconto"
Il Presidente riferisce che l'avv. Piccolo a mezzo pec pervenuta il 26/ 10/2017 ha notificato
alla Partecipata "Progetto Laocoonte Scpa" l'atto, procedimento 8488/2017 R.G., con il quale
il Giudice della Prima Sezione Civile del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, INGIUNGE
, di pagare in favore di MARIA ANTONIETTAA MACIARIELLO, domiciliata come in atti,
per le causali di cui al ricorso, la somma di euro 14. 780,00, oltre interessi al tasso legale dalla
messa in mora (07.04.17) al saldo, nonché le spese del presente procedimento, che si
liquidano in euro 145,50 per spese vive, euro 540,00 per compenso professionale, oltre IVA e
C.P.A. e rimborso forfetario come per legge.
Che è urgente provvedere a dare incarico a legale di fiducia dell'Amministrazione per la
difesa dei propri interessi in questa delicatissima fase di crisi della Società, anche in
considerazione del fatto che, in caso di soccombenza in giudizio, rimarrebbe eroso ancora di
più il capitale sociale.
Il Consiglio di Amministrazione
- preso atto dei quanto riferito dal Presidente;
- vista la ingiunzione di pagamento indicata in premessa;
- ritenuto di dare incarico a Avv. Ventre Antonio e Avv. Pasquariello Gianpiero;
- ritenuto di dover procedere con urgenza;
con voti unanimi dei presenti palesemente espressi

DELIBERA
(n. _35_/2017)
Di approvare la premessa.
Di approvare, come in effetti approva, il preventivo di spesa degli Avvocati Ventre
Antonio e Pasquariello Gianpiero, presentato su richiesta dell'Amministrazione a mezzo
mail, che ammonta complessivamente ad€ 2.700,00 oltre CPA e Iva come per legge più le
spese vive borsuali (comprensive di C.U., diritti di cancelleria e notifica) di € 300,00, di
cui€ 1.000,00 da corrispondersi a titolo di acconto all'atto del conferimento dell'incarico e
€ 300,00 di spese vive borsuali di cui al presente atto;
Di demandare al Presidente del Cda l'adozione di ogni atto conseguente e necessario per la
esecuzione della presente deliberazione.
Terzo punto all'Odg

"Acquisto di consumabili per la stampante della società OKI"
Il Presidente riferisce che essendo stati esauriti i toner della stampante OKI occorre
provvedere ali' acquisto dei consumabili celermente per evitare disservizi allo stato di
avanzamento del progetto di ricerca.
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Il Consiglio di Amministrazione
- preso atto dei quanto riferito dal Presidente;
- visto il preventivo pervenuto dell'importo di euro 422 più iva;
- ritenuto di dover procedere all'acquisto dei toner B/N e colori
- ritenuto di procedere all'acquisto mediante ordine diretto dei consumabili per la
stampa;
con voti unanimi dei presenti palesemente espressi
DELIBERA
(n. _36_/2017)

Di approvare la premessa.
Di dare mandato al Presidente di predisporre il buono d'ordine e di provvedere all'acquisto
diretto dei consumabili per la stampante OKI di cui è proprietaria la Laocoonte scpa.
Non avendo altro da discutere la seduta viene dichiarata sciolta.
Sono le ore 20.45
Il presente verbale si compone di n. _3_pagine dattiloscritte in recto su _3_ fogli, - --

Il Segretario Verbalizzante a r c h f a µ
Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente. Dott. Maurizio Simone .
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