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VERBALE DI ASSEMBLEA  

 

L’anno 2019, il giorno 02 del mese di aprile, alle ore 17.00, presso la sede legale in Vicenza 

(VI) Contra’ San Pietro nr. 60, si è riunita l’Assemblea dei Soci della società IPARK SRL 

unipersonale, a seguito di regolare convocazione, per discutere e deliberare sul seguente 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1. Nomina nuovo Organo amministrativo  

 

Assume la Presidenza dell’Assemblea, a norma di Statuto, l’Amministratore Unico di Ipark 

s.r.l., dott. Daniele Bernardini, il quale, dopo aver costatato che: 

- è presente il Socio Unico IPAB di Vicenza rappresentato dal Consigliere di 

Amministrazione avv. Michele Magaraggia, in forza della deliberazione n. 23 

assunta in 01.04.2019; 

- è presente il Revisore Unico, dott.ssa Simonetta Fanchin 

dichiara l’Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sull’argomento all’ordine 

del giorno. 

L’Assemblea designa a fungere da Segretario il Direttore Generale della società Sig. Giulio 

Bertinato, che accetta. 

Il Presidente Bernardini ricorda che a seguito delle dimissioni rese lo scorso 23 novembre 

2018 dai Consigli di Amministrazione dell’IPAB di Vicenza e della società controllata IPARK 

SRL, entrambi gli organismi hanno continuato a funzionare in regime di proroga, in attesa 

della nomina dei sostituti consiglieri di amministrazione dell’Ente proprietario da parte del 

Comune di Vicenza, i quali, a propria volta, avrebbero successivamente individuato la 

struttura e la composizione del nuovo organo amministrativo di IPARK SRL. 

Poiché l’art. 11, co. 15 del D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, integrato dal D.lgs. 16 giugno 

2017, n. 100, ha ribadito l’applicabilità agli organi di amministrazione e controllo delle 
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società in house di quanto disposto dal decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, che fissa il termine di quarantacinque 

giorni per la ricostituzione degli organi scaduti o dimissionari, il Socio unico, nel corso della 

precedente Assemblea societaria tenutasi lo scorso 21.01.2019, ha nominato lui stesso 

Amministratore Unico al fine di dare continuità all’Amministrazione di Ipark s.r.l. e in tale 

spirito di servizio ricorda di aver accettato. 

Successivamente alla nomina ed insediamento dell’attuale Consiglio di Amministrazione 

dell’IPAB di Vicenza, in data 20 febbraio u.s. ha nuovamente rassegnato le proprie 

dimissioni, al fine di consentire che si procedesse con la nomina dell’organo amministrativo 

secondo la volontà dell’Ente proprietario. 

Quindi con avviso del 22.03.2019 ha appositamente convocato l’Assemblea di Ipark in data 

odierna.  

A conclusione della propria esperienza amministrativo nella società, il Presidente Bernardini 

ricorda i tratti salienti di quanto attuato ed osservato nel corso della stessa, come ha già 

potuto fare nel corso di un apposito incontro con l’attuale Consiglio di Amministrazione 

dell’Ipab e consegna agli atti un riassunto scritto di quanto sopra.   

In rappresentanza della proprietà prende quindi la parola il Consigliere di Amministrazione 

dell’Ipab, avv. Michele Magaraggia, che anzitutto ringrazia il dott. Bernardini per il lavoro 

svolto nel corso del suo mandato ed anche per le informazioni che ha trasmesso all’Ente 

proprietario in occasione dell’incontro sopra citato.  

Poi, a nome dell’Ipab, conformemente alla deliberazione n. 23 del 01.04.2019, propone 

all’Assemblea la nomina della dott.ssa Silvia Rachela, anch’essa componente del Consiglio 

di Amministrazione dell’Ente, quale Amministratore Unico di Ipark s.r.l.. 

L’Assemblea approva. 

L’avv. Magaraggia propone di rinviare a successiva decisione ogni determinazione in merito 

all’indennità di carica del nuovo Amministratore. 

L’Assemblea approva. 

 

Null’altro essendovi da discutere e deliberare, l’Assemblea si chiude alle ore 17.30 dopo 

lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale. 

 

IL SEGRETARIO 

  

IL PRESIDENTE 

(Giulio Bertinato)  (Daniele Bernardini) 

 


