
VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA 

N. 2/20 del 26.02.2020 

L’anno duemilaventi, il giorno ventisei del mese di febbraio, alle ore 20.30, si è 

riunita in seconda convocazione essendo la prima convocazione del 28 gennaio 

2020 andata deserta, presso l’Aula Magna delle Scuole Medie di Spormaggiore 

in Via San Vigilio, l’Assemblea ordinaria dei Soci della Società Parco Faunistico 

di Spormaggiore S.r.l. per discutere e deliberare il seguente  

ORDINE DEL GIORNO 

1. Bilancio di esercizio al 30.09.2019 e Relazione del Revisore Unico: 

approvazione e delibere conseguenti; 

2. Nomina dell’organo amministrativo ai sensi degli artt. 15 e 19 dello Statuto 

sociale e determinazione compensi; 

3. Nomina del Revisore Unico ai sensi degli artt. 15 e 27 dello Statuto sociale e 

determinazione compenso. 

Nel luogo e all'ora indicata risultano presenti, oltre il Presidente Andrea 

Marcolla, i Consiglieri Mirco Pomarolli, Luca Rampanelli, Emilio Cova, Camilla 

Tenaglia e il Revisore Unico Alessandro Valer, nonché Soci rappresentanti, in 

proprio o per delega, numero _783__ quote sulle numero 1.184 quote da Euro 

100,00 costituenti l'intero capitale sociale. Assenti giustificati i Consiglieri 

Ornella Tanel e Andrea Lochner. 

Ai sensi dello Statuto assume la presidenza il sig. Andrea Marcolla Presidente del 

Consiglio di Amministrazione, designando, con accettazione dei soci 

all’unanimità, a svolgere le funzioni di segretario il Sig. dr. Francesco Salvetta. 

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che l'Assemblea 

è stata ritualmente convocata a sensi dello Statuto e deve ritenersi valida essendo 

presenti i Soci rappresentati in proprio o per delega numero _783_ quote sulle 
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1.184 costituenti il Capitale sociale. 

Ad1. Prende la parola il Presidente propone agli intervenuti alcune 

considerazioni preliminari che sintetizzano le numerose iniziative eseguite dalla 

società nell’esercizio 2018/2019 nell’ambito: 

- del rinnovo degli accordi con Trentino Sviluppo Spa, Groupon, Istituiti di 

genetica della Fondazione Mach e Università di Padova e Milano, 

Confcommercio di Trento e Apt di Rovereto;  

- dell’implementazione infrastrutturale; 

- dei contenuti del Parco faunistico e della migliorata qualità, così come indicate 

nella premessa della Nota Integrativa a cui si rimanda. 

Il Presidente indica come la stagione estiva sia stata caratterizzata in generale da 

condizioni climatiche favorevoli per la fruizione del Parco, a parte il periodo 

primaverile molto piovoso che ha determinato una leggera flessione delle 

presenze (51mila presenze esercizio 2018/2019 rispetto a 56mila dell’esercizio 

precedente).  

Inoltre il Presidente ricorda come sia stato sottoscritto dalla società in data 18 

aprile 2019 con il Comune di Spormaggiore sia il ‘Contratto di servizio per 

l’affidamento del servizio pubblico locale costituito dalla gestione del Parco 

Faunistico e attività connesse’ che l’‘Atto di concessione in uso delle aree del 

Parco’ ambedue con durata fino al 31.12.2024.  

Al termine della relazione esposta dal Presidente si è passati all’analisi delle 

poste del bilancio d’esercizio chiuso al 30.09.2019 che in sintesi si riassume così 

come di seguito: 

BILANCIO E LA NOTA INTEGRATIVA ABBREVIATA AL 30.09.2018 

STATO PATRIMONIALE IMPORTO 
Crediti verso soci per versamenti dovuti  100  
Immobilizzazioni  429.641 



Attivo circolante  98.579  
Ratei e risconti  3.642 
Totale attività 531.962 
Patrimonio netto 311.704 
Fondi per rischi e oneri  0  
Trattamento di fine rapporto subordinato 582 
Debiti 216.223 
Ratei e risconti 3.453 
Totale passività 531.962 

Il Conto Economico presenta, in sintesi, i seguenti valori: 

CONTO ECONOMICO IMPORTO 
Valore della produzione  371.756 
Costi della produzione 363.319 
Differenza 8.437 
Proventi e oneri finanziari - 5.693 
Rettifiche di valore di attività finanziarie  0  
Imposte sul reddito 2.480 
Utile (perdita) dell'esercizio 264 

Il Presidente di riunione dopo aver illustrato il bilancio 2018/2019, anche 

mediante l’ausilio di alcune slide proiettate e relative alle performance 

economiche, turistiche (andamento presenze e stagionalità) e ai lavori compiuti 

nel parco (illustrazione mediante foto esplicative) passa la parola al Revisore 

Unico dr. Alessandro Valer. La relazione sul bilancio d’esercizio 2018/2019 del 

Revisore Unico, premettendo che non ci sono particolari osservazioni, indica 

come lo stesso sia conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione 

e come sia redatto con chiarezza e rappresenti in modo veritiero e corretto la 

situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell’esercizio 

chiuso al 30 settembre 2019.  

Il presidente propone all’Assemblea dei Soci di destinare l’utile d’esercizio di 

Euro 264 come segue: 

- Riserva legale per Euro 13; 

- Riserva straordinaria per Euro 251. 

Si apre la votazione e l'Assemblea dei Soci, con n. _783__ quote favorevoli e 

quindi all’unanimità,   



DELIBERA 

§ l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 30.09.2019 e dei relativi 

documenti che lo compongono; 

§ di acquisire agli atti sociali la Relazione del Revisore Unico; 

§ di destinare l’utile d’esercizio di Euro 264 come segue: 

- Riserva legale per Euro 13; 

- Riserva straordinaria per Euro 251. 

Ad2. Passando a trattare il secondo punto all’ordine del giorno il Presidente fa 

presente che sono scadute le cariche relative al Consiglio d’Amministrazione, 

che si ringrazia per la positiva attività svolta durante tutto il mandato, e che si 

rende pertanto necessario il rinnovo dell’Organo Amministrativo ai sensi degli 

artt. 15 e 19 dello Statuto sociale. Prende la parola il Vicesindaco Ezio 

Rampanelli per il socio Comune di Spormaggiore che illustra all’Assemblea 

come siano cambiate le regole legate all’elezione dell’Organo Amministrativo in 

seguito alle modifiche dello Statuto deliberate dall’Assemblea dei Soci per 

adeguarsi alle nuove norme del Testo Unico delle società partecipate (Madia) per 

cui, in particolare, è stato ridotto il numero massimo dei componenti del 

Consiglio di Amministrazione portandoli a tre, essendo sempre possibile 

nominare l’Amministratore Unico. Inoltre indica che sono pervenuti tre 

curriculum in Comune di candidatura ma si propone, per continuità e ottimi 

risultati ottenuti, considerata anche la scadenza della consigliatura del Comune di 

Spormaggiore, la nomina di un Amministratore Unico nella figura dell’attuale 

Presidente Andrea Marcolla fino all’approvazione del Bilancio 2019/2020 con un 

compenso lordo di euro 22.000,00 a cui aggiungere i rimborsi spese viaggio, 

vitto e alloggio, da rendicontare a piè di lista, per le trasferte fuori dall’ambito 

comunale.   



Dopo breve discussione, l’assemblea dei soci delibera all’unanimità la proposta 

così come presentata e motivata dal rappresentante del Comune di Spormaggiore 

e di seguito riassunta: 

ü nomina dell’Amministratore Unico Andrea Marcolla; 

ü durata del mandato per un esercizio e quindi fino all’approvazione del 

bilancio che si chiuderà al 30.09.2020; 

ü compenso lordo di euro 22.000,00 a cui aggiungere i rimborsi spese viaggio, 

vitto e alloggio, da rendicontare a piè di lista, per le trasferte fuori 

dall’ambito comunale.   

Ad3. Passando a trattare il terzo punto all’ordine del giorno il Presidente fa 

presente che è scaduta la carica del Revisore Unico e che si rende pertanto 

necessario il rinnovo della stessa. Il Vicesindaco, sempre in rappresentanza del 

Comune di Spormaggiore, propone, per il buon lavoro svolto e l’offerta 

pervenuta dallo sesso relativamente al mantenimento del compenso, come 

deliberato per il triennio precedente, di confermare il Revisore Unico per i 

prossimi tre esercizi sociali dr Alessandro Valer, con un compenso annuo lordo di 

Euro 2.200,00. 

L’Assemblea dei Soci delibera all’unanimità la nomina del Revisore Unico per 

tre esercizi sociali e quindi fino all’approvazione del bilancio al 30.09.2022, con 

le funzioni indicate all’art. 27 dello Statuto di cui alle disposizioni dell'art. 2477 

del Codice Civile, il dottor Alessandro Valer nato a Trento il giorno 17 novembre 

1970 con domicilio in Trento, via Malpaga n. 24, Codice Fiscale VLR LSN 

70S17 L378A, iscritto nel Registro dei Revisori Contabili con decreto 

ministeriale 12 aprile 1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 4^ serie speciale 

del giorno 21 aprile 1995 n. 31 bis, con un compenso annuo lordo di Euro 

2.200,00, il quale essendo presente accetta. 



Dopo di che, null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, 

la seduta è tolta alle ore 21.15. 

 

 

Il Segretario                            Il Presidente 

(F.to Francesco Salvetta)                     (F.to Andrea Marcolla)  
 
Il sottoscritto Francesco Salvetta, ai sensi dell’art. 31 comma 2-quinquies della 
Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all’originale 
depositato presso la società 


