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VERBALE DI ASSEMBLEA DI  
EBOLI PATRIMONIO SRL  

via Ripa s.c. c/o Casa Comunale, c.f. e p.iva 04861130658 
capitale sociale euro 4.586.000,00 i.v. 

 
 

L'anno 2018, il giorno 29 del mese di giugno, alle ore 11,00 nell’aula consiliare del 

Comune di Eboli, si è riunita, in seconda convocazione, l’Assemblea dei Soci della 

Eboli Patrimonio S.r.l. in liquidazione   per discutere e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

1- Comunicazione del liquidatore sullo stato della liquidazione; 
2- Approvazione bilancio intermedio di liquidazione; 
3- Varie ed Eventuali; 

Sono presenti: 

 Il Liquidatore della Società, Ing. Antonio Salvatore Pinto; 

 Il Socio Unico, nella persona del vice sindaco avv. Cosimo Pio Di Benedetto, 

giusta delega prot. 33611 del 29/06/2018;  

 La consulente fiscale della società dott.ssa Assunta Mirra; 

 

Assume la presidenza della riunione il liquidatore Ing. Antonio Salvatore Pinto ed 

all'unanimità è invitata a fungere da Segretario la dott.ssa Assunta Mirra, la quale 

accetta. 

Il Presidente, accertata l’identità dei presenti e la legittimazione degli stessi a 

partecipare, dichiara validamente costituita l’assemblea. 

Il Presidente, prima dell’inizio dei lavori, premette che in data 30/04/2018 l’assemblea 

regolarmente convocata è andata deserta e che si è riunita oggi in seconda 

convocazione. 

Per quanto riguarda il primo punto posto all’o.d.g. il liquidatore spiega che in seguito 

alla ricezione di un atto di precetto da parte del Monte Paschi di Siena con 

conseguente procedura espropriativa immobiliare alla quale è stata fatta opposizione, 

essendo tenuto ad astenersi da ogni atto pregiudizievole, ha sospeso ogni attività di 

vendita onde evitare pregiudizi ai  potenziali acquirenti nonché all’istituto creditizio 

MPS. Questa fase di apparente stallo è stata invece il momento di contatti sistematici 

e frequenti con Monte Paschi con la definizione di massima di una transazione che una 
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volta perfezionata (si presume a breve) consentirà la predisposizione di validi bandi di 

vendita. Atteso che con la stessa transazione si sono poste le basi per una vendita a 

terzi libera da gravami. La transazione prevede un accordo a saldo e stralcio con 

dilazione dei pagamenti. L’amministrazione prende atto e visione del bilancio 

interlocutorio e delle  informazioni fornite dal prospetto di liquidazione. Sollecita il 

liquidatore a contattare gli interlocutori per la definizione della transazione e a 

premunirsi di parere legale circa la convenienza della transazione, nonché,  ove la 

stessa non si perfezioni, a porre in essere azioni legali per la tutela della Eboli 

Patrimonio e dei suoi creditori. Chiede anche che agli atti venga allegata una relazione 

del legale di fiducia il quale relazioni in ordine allo stato della procedura espropriativa 

e sulla possibilità di effettuare vendite in questa fase.   

 

infine l’assemblea all’unanimità 

 

Delibera 

 

Di prendere visione del bilancio d’esercizio chiuso al 31.12.2017 così come redatto dal 

liquidatore. 

 

Null’altro essendovi da deliberare, e visto nessun altro chiede la parola, si dichiara 

sciolta la seduta alle ore 13.00, previa redazione, lettura, accettazione e approvazione 

del presente verbale da parte di tutti i presenti. 

 

Il presente verbale, infine, viene sottoscritto dal liquidatore e dal Segretario. 

 

Il Segretario 

Il Liquidatore 
 

Il sottoscritto Pinto Antonio Salvatore, in qualità di liquidatore della società, consapevole delle responsabilità penali 

previste in caso di falsa dichiarazione, attesto che ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, che il presente documento 

è conforme all’originale trascritto e sottoscritto sui libri sociali della società. 

         Il liquidatore  
             Antonio Salvatore Pinto 
 

"Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Salerno - Autorizzazione numero 14811 
del 5/11/2001 emanata dall'Agenzia delle Entrate di Salerno". 
 


