
Agenzia per il Lavoro Portuale della Sardegna S.r.l.

Bilancio di esercizio al 31-12-2018

Dati anagrafici

Sede in
Calata Riva di Ponente sn - porto 
CAGLIARI CA

Codice Fiscale 03786350920

Numero Rea CA 297476

P.I. 03786350920

Capitale Sociale Euro 50.000

Forma giuridica
SOCIETA' A RESPONSABILITA' 
LIMITATA

Settore di attività prevalente (ATECO) 783000

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo no
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Stato patrimoniale micro

31-12-2018

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 37.500

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 1.657

II - Immobilizzazioni materiali 0

III - Immobilizzazioni finanziarie 0

Totale immobilizzazioni (B) 1.657

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 0

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita 0

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 539

esigibili oltre l'esercizio successivo 0

imposte anticipate 0

Totale crediti 539

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0

IV - Disponibilità liquide 9.653

Totale attivo circolante (C) 10.192

D) Ratei e risconti 0

Totale attivo 49.349

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 50.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0

III - Riserve di rivalutazione 0

IV - Riserva legale 0

V - Riserve statutarie 0

VI - Altre riserve (1)

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (2.113)

Perdita ripianata nell'esercizio 0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0

Totale patrimonio netto 47.886

B) Fondi per rischi e oneri 0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 0

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.463

esigibili oltre l'esercizio successivo 0

Totale debiti 1.463

E) Ratei e risconti 0

Totale passivo 49.349
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Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro

Non esistono le fattispecie di cui all'art. 2427, numeri 9 e 16 e art. 2428, numeri 3 e 4 del codice civile.
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Conto economico micro

31-12-2018

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 0

2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e 
dei lavori in corso su ordinazione

0

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 0

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 0

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 0

altri 1

Totale altri ricavi e proventi 1

Totale valore della produzione 1

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 0

7) per servizi 1.331

8) per godimento di beni di terzi 0

9) per il personale

a) salari e stipendi 0

b) oneri sociali 0

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 0

c) trattamento di fine rapporto 0

d) trattamento di quiescenza e simili 0

e) altri costi 0

Totale costi per il personale 0

10) ammortamenti e svalutazioni

a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni 
delle immobilizzazioni

414

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 414

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 0

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 0

Totale ammortamenti e svalutazioni 414

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 0

12) accantonamenti per rischi 0

13) altri accantonamenti 0

14) oneri diversi di gestione 369

Totale costi della produzione 2.114

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (2.113)

C) Proventi e oneri finanziari

15) proventi da partecipazioni

da imprese controllate 0

da imprese collegate 0

da imprese controllanti 0

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0

altri 0

Totale proventi da partecipazioni 0

16) altri proventi finanziari
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a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

da imprese controllate 0

da imprese collegate 0

da imprese controllanti 0

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0

altri 0

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 0

b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da 
titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

0

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni 0

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0

d) proventi diversi dai precedenti

da imprese controllate 0

da imprese collegate 0

da imprese controllanti 0

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0

altri 0

Totale proventi diversi dai precedenti 0

Totale altri proventi finanziari 0

17) interessi e altri oneri finanziari

verso imprese controllate 0

verso imprese collegate 0

verso imprese controllanti 0

verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0

altri 0

Totale interessi e altri oneri finanziari 0

17-bis) utili e perdite su cambi 0

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 0

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

18) rivalutazioni

a) di partecipazioni 0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0

di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 0

Totale rivalutazioni 0

19) svalutazioni

a) di partecipazioni 0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0

di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 0

Totale svalutazioni 0

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) 0

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (2.113)

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 0

imposte relative a esercizi precedenti 0

imposte differite e anticipate 0

proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale 0

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 0

21) Utile (perdita) dell'esercizio (2.113)
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Bilancio micro, altre informazioni

Signori Soci,

alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone di riportare a nuovo la perdita d'esercizio.

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili

Cagliari ,  25/03/2019

 

Per il Consiglio di Amministrazione

 

F.to Francesco Stara, Presidente
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AGENZIA PER IL LAVORO PORTUALE DELLA SARDEGNA – S.r.l. 

CAGLIARI 

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI 

Oggi 25 Marzo 2019, alle 11:15, si è riunita l’assemblea dei soci della società Agenzia per il lavoro 

Portuale  della Sardegna S.r.l., in Cagliari presso gli uffici dell’Autorità di Sistema Portuale della 

Sardegna , per discutere e deliberare sul seguente  

ORDINE DEL GIORNO 

- Approvazione del bilancio dell’esercizio chiuso il 31.12.2018: deliberazioni inerenti e 

conseguenti; 

- Nomina degli amministratori. 

Per i soci sono presenti: 

• ITERC S.r.l, detentrice di quote costituenti il 21% dell’intero Capitale Sociale, rappresentata dal 

signor Francesco Stara; 

• CAGLIARI RO-RO S.r.l., detentrice di quote costituenti il 21% dell’intero Capitale Sociale 

rappresentata dal signor Vincenzo Corazza; 

• IPC S.r.l., detentrice di quote costituenti il 21% dell’intero Capitale Sociale, rappresentata da 

Roberto Floris; 

• CTO S.r.l., detentrice di quote costituenti il 21% dell’intero Capitale Sociale, rappresentata da 

Edmondo Franceschi; 

• Autorità di Sistema Portuale detentrice di quote costituenti il 16% dell’intero Capitale Sociale, 

rappresentata da Massimo Deiana. 

Per il Consiglio di Amministrazione è presente il Presidente Signor Francesco Stara nonché i Signori: 

Edmondo Franceschi, Massimo Deiana, Vincenzo Corazza e Roberto Floris. 

Ai sensi dello Statuto assume la presidenza dell’assemblea il Presidente del Consiglio di 

Amministrazione Francesco Stara il quale procede all’identificazione dei Soci, che confermano di 

essere informati sugli argomenti della riunione assembleare totalitaria. 

 



 

 

 

Il Presidente propone, con il consenso unanime degli intervenuti, di far svolgere le funzioni di 

Segretario al Dott. Andrea Dore, presente nel luogo della riunione e  

DICHIARA 

l’Assemblea validamente costituita e pertanto idonea a deliberare sull’ordine del giorno sopra 

indicato. 

Sul primo punto all’ordine del giorno, (Approvazione del bilancio dell’esercizio chiuso al 

31.12.2018: deliberazioni inerenti e conseguenti) prende la parola il Presidente il quale illustra il 

bilancio, che evidenzia una perdita d’esercizio di €  2.113, soffermandosi sulle poste più significative 

e fornendo di volta in volta i chiarimenti richiesti dagli intervenuti. 

Dopo ampia discussione, i Soci all’unanimità  

DELIBERANO 

- di approvare il bilancio dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2018, così come proposto dal 

Consiglio di Amministrazione; 

- di riportare a nuovo la perdita d’esercizio, pari a € 2.113. 

Sul secondo punto all’ordine del giorno, (Nomina degli Amministratori) prende la parola il 

Presidente per segnalare che il consiglio di amministrazione nominato in sede di costituzione 

della società è decaduto, secondo l’articolo 7 del citato Atto Costitutivo. 

- Pertanto, prosegue il Presidente, i Soci devono assumere la decisione in merito alla 

composizione numerica dell’organo amministrativo della società e devono altresì 

provvedere alla nomina dei suoi componenti. 

- Dopo breve discussione, alla quale partecipano tutti gli intervenuti, su proposta del Capitale 

Sociale presente ed all’unanimità degli intervenuti, i Soci 

DELIBERANO 

- di fissare in 6 (sei) il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione; 

- di nominare quali componenti l’organo amministrativo i Signori: 

• Francesco Stara, nato a Cagliari (CA) il 10 febbraio 1973, Codice Fiscale 

STRFNC63B10B354E, che viene designato come Presidente; 



• Vincenzo Corazza, nato a Cagliari  (CA) il 01 ottobre 1947, Codice Fiscale 

CRZVCN47R01B354A, Consigliere; 

• Edmondo Franceschi, nato a Cagliari (CA) il 08 febbraio 1961, Codice Fiscale 

FRNDND61B08B354D, Consigliere; 

• Massimo Deiana, nato a Cagliari (CA) il 12 giugno 1962, Codice Fiscale 

DNEMSM62H12B354X, Consigliere; 

• Roberto Floris, nato a  Quartu Sant’Elena (CA)  il 12 marzo 1963, Codice fiscale  

FLRRRT63C12H118C, Consigliere; 

• Vincenzo Pani, nato a Cagliari (CA) il 19 luglio 1965, Codice fiscale 

PNAVCN65L19B354U, Consigliere. 

- di fissare la durata in carica del nominato organo amministrativo per un triennio e cioè fino 

all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021. 

Essendo esauriti i punti posti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara conclusa l’Assemblea alle 

ore 12:00. 

Il segretario        Il Presidente 

        F.to Andrea Dore                        F.to Francesco Stara 

 

 

 

 



 

 

 

AGENZIA PER IL LAVORO PORTUALE DELLA SARDEGNA – S.r.l. 

CAGLIARI 

Verbale del Consiglio di Amministrazione 

del 25 marzo 2019 

 L’anno 2019, il giorno 25 del mese di marzo, alle ore 10:30, presso la sede dell’Autorità di sistema 

portuale del Mare di Sardegna in Cagliari, previa convocazione del Presidente, si è riunito il Consiglio 

di Amministrazione con il seguente 

ordine del giorno 

1. Approvazione bozza Bilancio 2018;  

2. Convocazione Assemblea dei soci; 

3. varie ed eventuali. 

Ai sensi dell’art. 15 dello Statuto, presiede la riunione del Consiglio il Presidente Sig. Francesco 

Stara. 

Sono presenti, per l’organo amministrativo, i seguenti componenti: 

- Sig. Vincenzo Corazza; 

- Sig. Roberto Floris; 

- Prof. Avv. Massimo Deiana. 

- Sig. Edmondo Franceschi. 

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Dott. Andrea Dore. 

Il presidente espone la bozza del bilancio d’esercizio predisposto dallo Studio Borghesan, che 

evidenzia una perdita pari a € 2.113, che verrà riportata a nuovo in quanto non supera il terzo del 

capitale sociale. 

 

 



 

 

 

 

Infine il Presidente fa presente la necessità di convocare l’assemblea ai fini dell’approvazione del 

bilancio e nomina nuovi amministratori. 

Il Consiglio di Amministrazione all’unanimità accoglie la proposta. 

*********************** 

Il Presidente, alle ore 11, dichiara sciolta la riunione. 

Il Segretario verbalizzante   

Andrea Dore   

  IL PRESIDENTE 

  Francesco Stara 

 



 

 

 

AGENZIA PER IL LAVORO PORTUALE DELLA SARDEGNA – S.r.l. 

CAGLIARI 

Verbale del Consiglio di Amministrazione 

del 25 marzo 2019 

 L’anno 2019 il giorno 25 del mese di marzo, alle ore 12:15, presso la sede dell’Autorità di Sistema 

Portuale del Mare di Sardegna posta in Cagliari Calata Riva di Ponente sn, si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione della società emarginata con il seguente 

Ordine del giorno 

1. Nomina dell’Amministratore Delegato e del Vice Presidente e conferimento dei poteri; 

2. Varie ed eventuali. 

Ai sensi dell’art. 15 dello statuto sociale, assume la presidenza il Presidente Sig. Francesco Stara il 

quale, chiamato a fungere da Segretario con l’assenso degli intervenuti il Dr. Andrea Dore, constata 

e fa constatare che è presente, oltre ad esso Presidente, l’intero Consiglio di Amministrazione 

nominato dall’Assemblea dei soci testé conclusasi nelle persone dei Signori: Rag. Vincenzo 

Corazza, Sig. Edmondo Franceschi, Sig. Roberto Floris, Prof. Avv. Massimo Deiana e Sig. Vicenzo 

Pani. 

Dichiara pertanto validamente costituita la presente riunione e pone in discussione in precedenza 

riportato.  

1°punto O.d.G – Il Presidente propone che il Consiglio di Amministrazione, proceda alla nomina del 

Vice Presidente e dell’Amministratore Delegato, nonché al conferimento dei poteri di cui lo stesso 

consiglio è investito ad uno o più consiglieri e ciò per un più rapido e razionale svolgimento 

dell’attività sociale proponendo che i poteri da delegare siano limitati a quelli relativi alla gestione 

ordinaria della Società. Segue idonea discussione al termine della quale il Consiglio, con 

l’astensione di volta in volta degli interessati delibera: 

1)  Di nominare il Sig. Edmondo Franceschi quale Vice Presidente; 



 

 

 

2) Di nominare Amministratore Delegato Signor Vincenzo Pani conferendo allo stesso i 

poteri di ordinaria amministrazione della società da esercitare con firma libera e in 

particolare i seguenti:  

a) Effettuare acquisti, permute ed alienazioni di beni mobili, merce, prodotti e materiali con      limite 

massimo di € 10.000 (diecimila euro) per ciascuna operazione. Per ciascuna operazione di 

ammontare superiore a tale limite è necessaria la firma congiunta con il Vice – Presidente;  

b) Firmare la corrispondenza. 

c) Assumere e licenziare il personale, fissandone le mansioni, retribuzioni e compensi, 

corrispondere gli stessi e versare ritenute fiscali e previdenziali senza che trovi applicazione 

per i correlativi pagamenti il limite di cui alla precedente lettera a); 

d) Rappresentare la società presso gli enti previdenziali, assistenziali ed assicurativi; 

e) Compiere qualsiasi operazione bancaria sia attiva che passiva, con facoltà di prelevare anche 

allo scoperto, nei limiti degli affidamenti concessi, fermo restando per le operazioni passive il 

limite di cui alla precedente lettera a); richiedere finanziamenti, mutui, contributi e/o ogni altra 

forma di credito a breve, medio e/o lungo termine, incassandone le somme e rilasciandone 

quietanza.  

f) Costituire e/o svincolare depositi di titoli o valori presso qualsiasi amministrazione, pubblica o 

privata, ed in particolare presso la cassa depositi e prestiti, la dogana, la tesoreria dello stato, 

della Regione, delle Provincie e dei Comuni della Sardegna; 

g) Esigere crediti ed incassare, ritirare ogni somma o valore di qualsiasi titolo dovuto alla società, 

rilasciando quietanza e discarichi; 

h) Esigere e girare buoni, mandati e fidi di credito e qualsiasi effetto commerciale; 

i) Esigere vaglia postali e telegrafiche cartoline vaglia rilasciandone quietanza; 

j) Ritirare dalle Poste, dalle Ferrovie e da qualunque ufficio pubblico o privato di spedizione, 

valori, lettere raccomandate contenenti valori, fare tutte le operazioni presso gli uffici del Dazio 

e delle Dogane; 

k) Rappresentare la società presso le Amministrazioni e le Commissioni Fiscali, firmare tutte le 

denunce fiscali. 



 

 

 

Il compenso per l’Amministratore Delegato Sig. Vincenzo Pani verrà stabilito dal Consiglio di 

amministrazione in una prossima seduta e comunque quando la società comincerà a svolgere 

l’attività. 

Per quanto attiene alla rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio il consiglio prende 

atto che la stessa spetta, ai sensi dell’art. 23 dello Statuto, al Presidente del Consiglio di 

Amministrazione, al Vice Presidente e all’Amministratore Delegato. 

Null’altro essendovi da deliberare e nessuno avendo preso la parola il Presidente, alle ore 12:30, 

dichiara sciolta la riunione. 

Il Segretario    

 F.to Andrea Dore   

  IL PRESIDENTE 

   F.to Francesco Stara 

 


