
 

N. 40625 DEL REPERTORIO           N. 15400 DELLA RACCOLTA 

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA  

DI SOCIETA' PER AZIONI 

REPUBBLICA ITALIANA 

Il giorno ventiquattro aprile Duemilaquindici. 

Alle ore dieci   

In Erice nel viale Crocci,n.2, loc. Rigaletta - Milo 

Innanzi a me SALVATORE LOMBARDO, Notaio in Marsala, i-

scritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Tra-

pani e Marsala,  

E' PRESENTE 

Il signor Antonio Cristiano Provenzano, nato a Marsala il 

14 dicembre 1971 ed ivi residente nella Via Trieste, n. 

976, spiegando la sua qualità di Liquidatore con poteri 

di rappresentanza della Società per Azioni "TERRA DEI FE-

NICI Società per Azioni", in liquidazione, con sede in 

Erice nel viale Crocci,n.2, loc. Rigaletta - Milo, capi-

tale di EURO 268.990, interamente versato suddiviso in N. 

268.990 azioni di nominali EURO uno per ciascuna, C.F e 

numero Iscrizione 02088000811 del Registro delle Imprese 

e N. 144705 R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Trapani. 

Il medesimo della cui identità personale e spiegata qua-

lità, io Notaio sono certo, rileva: 

1) che qui in questo giorno per le ore nove e minuti 

trenta, sono stati invitati, a riunirsi in seduta ordina-



 

ria di Seconda convocazione, stante che la prima il 23 

aprile 2015 è andata deserta, gli Azionisti, il Collegio 

dei liquidatori ed il Collegio Sindacale della predetta 

Società "TERRA DEI FENICI Società per Azioni", in liqui-

dazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine 

del giorno: 

1) Approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 

31/12/2014 con la nota Integrativa, nonché della Relazio-

ne sulla gestione e della Relazione del collegio sindaca-

le, 

2. Nomina dei componenti il Collegio sindacale e determi-

nazione del relativo emolumento per il triennio 2015 - 

2017; 

- che l'assemblea è stata convocata dietro delibera del 

Collegio dei Liquidatori del 24 marzo 2015;                                     

- che l'avviso di convocazione è stato inviato con posta 

PEC spedita il 27 marzo 2015; 

Ciò rilevato il signor Antonio Cristiano Provenzano, nel-

la spiegata qualità, assume, ai sensi dell' Art. 15) del-

lo Statuto e della delibera dell'assemblea dei soci del 7 

Agosto 2012 la presidenza dell'assemblea e mi richiede di 

assistere allo svolgimento dell'Assemblea degli Azionisti 

della detta Società e di voler verbalizzare quanto si 

svolgerà nella stessa e dietro mia adesione a tale ri-

chiesta, constata: 



 

a) che degli azionisti della Società sono presenti: 

1) - Il COMUNE DI ALCAMO, in persona del Vice Sindaco 

Salvatore Cusumano, titolare e possessore di N. 13.565 

Azioni del  valore nominale di EURO 13.565,00 

(tredicimilacinquecentosessantacinque); 

2) - Il COMUNE DI BUSETO PALIZZOLO, in persona del Vice 

Sindaco Francesco Poma, titolare e possessore di N. 992 

Azioni del valore nominale di EURO 992,00 (novecentono-

vantadue); 

3) - Il COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO, in persona del  

Sindaco Nicolò Coppola, titolare e possessore di N. 4.325 

Azioni del valore nominale di EURO 4.325,00 (quattromila-

trecentoventicinque); 

4) Il COMUNE DI CUSTONACI, in persona del Vice Sindaco Girola-

mo Candela, titolare e possessore di N. 1.4965 Azioni del va-

lore nominale di EURO 1.496,00 (millequattrocentonovantasei); 

5) Il COMUNE DI ERICE, in persona dell'Assessore Laura Montan-

ti delegata dal Sindaco, titolare e possessore di N. 9.118 A-

zioni del valore nominale di EURO 9.118,00 (novemilacentodi-

ciotto)  

6) - Il COMUNE DI MARSALA, in persona del Dirigente dei servi-

zi Pubblici Francesco Patti delegato dal Commissario straordi-

nario, titolare e possessore di N. 150.546 Azioni del valore 

nominale di EURO 150.546,00 (centocinquantamilacinque-

centoquarantasei); 



 

7) - Il COMUNE DI PACECO, in persona dell'Assessore Giacomo 

Peralta, delegato dal Sindaco, titolare e possessore di N. 

3.455 Azioni del valore nominale di EURO 3.455 (tremila quat-

trocentocinquantacinque); 

8) - Il COMUNE DI VALDERICE, in persona del sindaco Girolamo 

Spezia, titolare e possessore di N. 21.162 Azioni del valore 

nominale di EURO 21.162,00 (ventunomilacentosessantadue); 

9) La Provincia di Trapani - Libero consorzio Comunale di Tra-

pani, in persona del funzionario Bartolomeo Anelli, delegato 

dal Segretario Generale 

b) che sono presenti N. 9 (nove) Azionisti, titolari e posses-

sori di N. 234.659 (duecentotrentaquattromila seicentocinquan-

tanove) Azioni; 

c) che dei due componenti del collegio dei liquidatori è pre-

sente  lui stesso; 

d) che è presente l'intero  Collegio Sindacale nelle persone 

del presidente Stefano Varvaro e dei sindaci effettivi Rosario 

Candela e Francesco Panicola; 

e) che pertanto la presente Assemblea è validamente costitui-

ta, ai sensi dell'Art. 16) dello Statuto. 

Il Presidente dà un saluto ai presenti e, preliminarmente fa 

rilevare  “che il funzionario della Provincia di Trapani - Li-

bero Consorzio Comunale di Trapani che rappresenta in assem-

blea la stessa, è stato delegato dal Segretario Generale e non 

dal Commissario Straordinario e pertanto tale delega non è le-



 

gittima. 

In considerazione del fatto - continua il Presidente - che 

l'assemblea, anche senza la Presenza della Provincia, è vali-

damente costituita ed atta a deliberare, ritiene di dover far 

partecipare all'assemblea il rappresentante della Provincia e 

chiede all'assemblea di esprimersi. 

L'assemblea, all'unanimità, nel condividere le valutazioni e-

spresse dal Presidente, con il concorde parere del collegio 

sindacale, delibera di ammettere il rappresentante della Pro-

vincia a partecipare all'assemblea. 

Ciò deliberato, il Presidente prende a trattare il I punto 

all'ODG e ribadisce la necessità di definire con una transa-

zione il contenzioso con il Comune di Trapani e la Provincia 

di Trapani in modo da chiudere la società e non continuare a 

sopportare dei costi.  

Quindi il Presidente , chiede se si debba dare lettura inte-

grale del bilancio d'esercizio al 31/12/2014,della relazione 

sulla gestione, della nota integrativa e della relazione del 

Collegio Sindacale, stante che tutti gli azionisti ne hanno 

copia e quindi ne sono a conoscenza. 

 L'assemblea all'unanimità delibera di darli per letti. 

Il presidente ed il dott. Novara, comunque, illustrano 

alcuni punti salienti, rispondono alle richieste formula-

te dagli azionisti ed in particolare dalla Provincia di 

Trapani.  



 

Il presidente del collegio sindacale Varvaro invita i li-

quidatori a richiedere ai comuni soci il pagamento delle 

somme dovute all'ATO ed a insistere per le transazioni. 

A questo punto il Presidente mi consegna: 

a) il bilancio con lo Stato Patrimoniale, il Conto Econo-

mico, la Nota Integrativa ed il Rendiconto Finanziario. 

b) la relazione sulla Gestione del Collegio dei liquida-

tori; 

c) la relazione del Collegio Sindacale; 

Il tutto viene da me allegato al presente verbale sotto 

la lettera "A" ed il Presidente mette in votazione il bi-

lancio chiuso al 31 dicembre 2014 con le relazioni del 

Collegio dei liquidatori e del Collegio Sindacale, corre-

dato dallo Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota In-

tegrativa e Rendiconto Finanziario. 

L'assemblea, per alzata di mano, dopo prova e contropro-

va,all'unanimità  

approva: 

- Il Bilancio, Stato Patrimoniale, Conto Economico, la 

Nota Integrativa, Rendiconto finanziario e le relative 

relazioni; 

- e che l'utile d'esercizio di euro 672 (seicentosettan-

tadue) venga così destinato: 

           - euro 34,00 alla riserva legale; 

           - euro 638,00 a riserva volontaria disponibile 



 

Adottata la detta delibera prima di passare al II punto 

all'ODG, il presidente sospende per quindici minuti la 

seduta. Sono le ore 10,45. 

I lavori riprendono alle ore 11,05 ed il Presidente  per 

il II punto all'ODG propone, tenuto conto di quanto con-

venuto dagli azionisti, informalmente, durante la sospen-

sione: 

- che al collegio sindacale, come emolumento venga corri-

sposto l'80% di quello deliberato dal Comune di Marsala 

per il proprio Collegio dei Revisori dei conti,con deli-

bera n.77 del 18 luglio 2012; 

- di nominare Presidente del collegio sindacale Stefano Varva-

ro nato ad Alcamo il 16 gennaio 1956, c.f. VRV SFN 56°16 

A176J; 

Sindaci effettivi Vito Carollo nato ad Erice il 4 agosto 1979, 

c.f. CRL VTI 79M04 D423N e 

Francesco Panicola nato a Marsala il 13 settembre 1965, c.f. 

PNC FNC 65P13 E974Q; 

Sindaci supplenti Vincenzo Cardella nato a Valderice il 14 a-

prile 1957, c.f. CRD VCN 57D14 G319K e 

Giovanni Navarra nato a Palermo il 21 luglio 1970, c.f. NVR 

GNN 70L21 G273G. 

A questo punto l'assemblea, per alzata di mano, dopo prova e 

controprova,all'unanimità  

Delibera 



 

1) Di determinare l'emolumento per il collegio sindacale 

nell'importo pari all'80% di quello corrisposto dal Comune di 

Marsala, comune con maggiore popolazione della Provincia per 

il Presidente ed i Revisori del proprio Collegio, giusta deli-

bera n.77 del 18 luglio 2012; 

2) di nominare componenti del collegio Sindacale che durerà in 

carica per il triennio 2015 - 2017 e cioè sino all'approvazio-

ne del bilancio chiuso al 31 dicembre 2017 :Presidente - Ste-

fano Varvaro nato ad Alcamo il 16 gennaio 1956, c.f. VRV SFN 

56A16 A176J; 

Sindaci effettivi -  Vito Carollo nato ad Erice il 4 agosto 

1979, c.f. CRL VTI 79M04 D423N e 

Francesco Panicola nato a Marsala il 13 settembre 1965, c.f. 

PNC FNC 65P13 E974Q; 

Sindaci supplenti - Vincenzo Cardella nato a Valderice il 14 

aprile 1957, c.f. CRD VCN 57D14 G319K e 

Giovanni Navarra nato a Palermo il 21 luglio 1970, c.f. NVR 

GNN 70L21 G273G. 

Adottata detta delibera, non essendoci altro da trattare e non 

chiedendo nessuno la parola, il Presidente dichiara sciolta la 

seduta. 

Sono le ore undici e minuti quindici 

                                                   Quest'  

Atto, con gli allegati,  è stato da me letto al comparente che 

lo ha approvato. 



 

Dattiloscritto, sotto la mia direzione, da persona di mia fi-

ducia, in due fogli dei quali occupa sette facciate e quanto 

della ottava sin qui. 

f.to Antonio Cristiano Provenzano,f.to NOTAIO SALVATORE 

LOMBARDO 

Copia conforme all'originale nei miei atti con gli 

annessi allegati. Consta di quarantuno pagine. 

Marsala 4 maggio 2015. 
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