
VERBALE DELL’ASSEMBLEA DEL 11/04/2014 
 

 
Il giorno undici del mese di aprile dell’anno 2014, alle ore 15.00, in Livigno, via Saroch 
1098/a, si è riunita l’assemblea ordinaria dell’Azienda di Promozione e Sviluppo 
Turistico di Livigno s.r.l. per deliberare sul seguente ordine del giorno: 
 
1) Approvazione verbale della seduta del 05 aprile 2013.  Provvedimenti; 
2) Approvazione bilancio, relazione, nota integrativa 2013 e adempimenti 

conseguenti; 
3) Altre delibere ex art. 2364 del Codice Civile; 
4) Determinazione compensi agli amministratori; 
5) Varie ed eventuali. 
 
E’ presente ed assume la presidenza, ai sensi dell’art. 20 dello statuto sociale il 
Presidente-Amministratore Delegato Sig. Luca Moretti, il quale constata: 
-   che la presente assemblea è stata regolarmente convocata, ai sensi di legge e 
dell’art.17 dello statuto sociale; 
-    che è presente l’intero capitale sociale, pari ad €. 516.000,00, detenuto dal socio 
unico Comune di Livigno, rappresentato dal Sindaco, Sig. Damiano Bormolini;  
-    che del consiglio di amministrazione, oltre al presidente, sono presenti anche i 
consiglieri Sig. Guido Bormolini e Sig. Thommy Cantoni; 
-  che del collegio sindacale sono presenti i signori dott. Paini Gianpaolo – presidente, 
Rag. Marco Aldo De Maron – sindaco effettivo e il Dott. Alessandro Dell’Orto – 
sindaco effettivo; 
Sono presenti in sala il sig. Marco Cola, assessore al Turismo del Comune, il Sig. Albino 
Galli, dipendente APT ed il Dott. Enrico Zerbini, consulente contabile APT. 
 
Il Presidente chiede al socio se abbia qualcosa da obiettare, in via preliminare, sulla 
legittimità dell’ordine del giorno.  
Non essendoci dichiarazioni al riguardo, dichiara l’assemblea validamente costituita.  
Su conforme designazione dell’Assemblea stessa, assume le funzioni di segretario il 
Sig. Albino Galli. 
Si passa, quindi a trattare gli argomenti iscritti all’ordine del giorno. 
 
 
1. Approvazione verbale seduta del 05 aprile 2013; 
 
Dato per letto il verbale della seduta assembleare del 05 aprile 2013, il Presidente 
dell’Assemblea chiede se ci sia qualcosa da obiettare in merito.  
Null’avendo da osservare,  

l’Assemblea, 



con votazione palese, 
delibera 

 
di approvare il verbale dell’assemblea dei soci tenutasi  il giorno 05 aprile 2013. 
 
 
2. Approvazione del bilancio 2013, relazione, nota integrativa e adempimenti        

conseguenti; 
 
 OMISSIS 
 
3) Altre delibere ex art. 2364 del Codice Civile; 
 
Premesso che con l’approvazione del bilancio dell’esercizio chiuso al 31.12.2013, 
intervenuta oggi, il mandato attribuito ai membri del Collegio Sindacale è scaduto, 
per cui occorre provvedere al suo rinnovo. 
 
Visti: 
- l’art. 34 dello statuto sociale. 
- l’art.  2477 del Codice Civile.    
 
Richiamato il parere scritto formulato dal consulente contabile APT, Dott. Enrico 
Zerbini in ordine al quesito sulla possibilità di adottare il Sindaco Unico in alternativa 
al Collegio Sindacale senza previa modifica dello statuto; 
 
Ritenuta possibile tale fattispecie; 
 
Sentito l’intervento del sindaco di Livigno che, in qualità di socio unico, ritiene quindi 
di affidare l’attività di vigilanza ai sensi degli artt. 2409 bis e 2429, secondo comma 
del Codice Civile ad un sindaco unico, a cui competerà altresì la revisione legale dei 
conti; 
 
Precisato che con il suddetto indirizzo, l’azienda conta di poter operare un sensibile 
risparmio sui costi; 
 
Richiamati in aula i componenti del collegio sindacale per le determinazioni 
dell’assemblea; 
 
Sentiti gli interventi con i quali: 
- il presidente del Collegio uscente dott. Gianpaolo Paini, anche a nome degli altri 
membri, ringrazia il Comune e l’Azienda per aver consentito di svolgere al meglio la 
propria attività.    



- il socio unico, Comune di Livigno, rappresentato dal sindaco, Sig. Bormolini 
Damiano, ringrazia a sua volta i sindaci  per il lavoro svolto e per il proficuo rapporto 
instauratosi e preannuncia la nomina del Dott. Andrea Paganoni di Poggiridienti (SO) 
quale sindaco unico.    
 
Dato atto che lo stesso professionista, all’uopo contattato, si è detto disponibile ad 
accettare l’incarico per il prossimo triennio. 
  

l’Assemblea, 
 con votazione palese, 

delibera 
 
1. di nominare, quale sindaco unico per il prossimo triennio e cioè fino all’assemblea 
che approverà il bilancio al 31.12.2016, il Sig.:  
- Dott. Andrea Paganoni nato a Sondrio il 19 maggio 1977 e residente a Poggiridenti 
(SO) in Via Stazione, 11, C.F. PGN NDR 77E 19I 829P, Revisore Contabile nominato con 
DM pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana n. 88 – IV Serie Speciale – del 08 
novembre 2005; 
2. di affidare al sindaco unico anche la revisione legale dei conti, per cui lo stesso 
eserciterà sia la funzione di vigilanza sull’amministrazione sia la funzione di controllo 
sui bilanci. 
3. di stabilire il compenso del sindaco unico in euro 4.000,00 annui oltre al 4% per 
contributo cassa. 
 
4) Determinazione compensi agli amministratori; 
 
 OMISSIS  
 
3. Varie ed eventuali 
 

OMISSIS 
 
 
Il Segretario      Il Presidente dell’Assemblea 
Albino Galli          Luca Moretti  

       


