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CASA ATC SERVIZI S.r.l. con socio unico 

Torino, corso Dante 14 

Capitale sociale euro 380.000,00 i.v. 

Codice fiscale e iscrizione Registro Imprese Torino n. 08930260016 

Direzione e coordinamento di “ATC Piemonte Centrale” 

 

VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

IN DATA 17/06/2020 SOSPESO E RIAPERTO IL 26/06/2020 

L’anno duemilaventi, in data 17 giugno alle ore 15.30, presso la sede legale, in Torino, corso Dante 14, 

si riunisce il Consiglio di Amministrazione della società CASA ATC SERVIZI S.r.l.. 

Su designazione degli intervenuti assume la presidenza della riunione Maurizio PEDRINI, Presidente 

del Consiglio di Amministrazione, il quale 

c o n s t a t a t o  

∗ che gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione risultano: 

- Giuseppe BATTAGLIA presente  

- Simona CERRINA presente  

* che risulta presente il Revisore dei Conti Alberto DE GREGORIO  

D I C H I A R A  

la presente adunanza regolarmente costituita e idonea a deliberare sugli argomenti posti all’ordine del 

giorno. 

Il Presidente dà atto che sono anche presenti, con l’accordo degli intervenuti: 

Avv. Giuseppe BONGIOVANNI  per ATC Piemonte Centrale 

Guido Giulio BOARELLI  Direttore Generale 
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Luca SERRA   Responsabile area amministrativa 

Anna ARCOZZI-MASINO Commercialista 

Quindi il Presidente, dopo aver salutato tutti i presenti e dato loro il benvenuto, con il loro consenso 

unanime, chiama a fungere da Segretario per la redazione del presente verbale Anna ARCOZZI-MA-

SINO che accetta. 

 

O R D I N E  D E L  G I O R N O  

 

                                                           OMISSIS 

1. Individuazione e nomina ODV aziendale. Deliberazioni inerenti e conseguenti 

                                        

                                      OMISSIS 

 

 

* * * * * 

4.Individuazione e nomina ODV aziendale. Deliberazioni inerenti e conseguenti 

Il dott. SERRA pone all’attenzione del Consiglio la scadenza dell’organo ODV aziendale prevista fine 

2019 e poi prorogata al 30/06/2020. 

L’ODV aziendale, fino a febbraio 2020, era collegialmente composto da tre membri, di cui due interni 

Arch. PORTOLESE e Dott. SERRA, ed uno esterno Avv. PARLATANO. Con il verbale del 17/02/2020 

era stato nominato un ODV monocratico ed esterno nella persona dell’Avv. PARLATANO per i primi 

sei mesi dell’anno. 

Vista la scadenza imminente, il dott. SERRA propone: 

- di rinnovare per altri sei mesi l’attuale ODV in composizione monocratica ed esterna  
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- di indire una ricerca di mercato da effettuarsi nell’autunno così da proporre una rosa di nomi-

nativi al Consiglio di Amministrazione che si riunirà entro la fine dell’anno. 

Si fa presente che l’attuale ODV, l’Avv. Davide Pierluigi PARLATANO, ha manifestato informalmente 

la sua disponibilità a continuare lo svolgimento dell’incarico mantenendo inalterato il compenso rispetto 

a quanto percepito nel primo semestre dell’anno. 

Il Cda, all’unanimità,  

DELIBERA 

- di affidare per il 2° semestre 2020 l’incarico di ODV all’avv. Davide Pierluigi PARLATANO 

 

                                              OMISSIS 

 

*** 

*** 

Non essendovi altri argomenti la riunione si chiude alle ore 10.15 circa. 

Il Presidente Il Segretario 

Maurizio PEDRINI Anna ARCOZZI-MASINO 

FIRMATO IN ORIGINALE FIRMATO IN ORIGINALE 


