
                                                                                            

 

 
 

 

 
 
 
 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

del 18 Maggio 2020  

 

Il giorno 18 maggio 2020 alle h 10.00 si è riunito si è riunito in streaming video da remoto, 

in ottemperanza ai provvedimenti contenuti nel DPCM del 17/03/2020 per l’emergenza Coronavirus, 

il Consiglio di Amministrazione di BAGNI MARINA GENOVESE Srl (in seguito BMG). 

Sono presenti i componenti il Consiglio e il Sindaco Unico: 

 

• Avv. Daniele Camino – Presidente del Consiglio di Amministrazione;  

• Dott.ssa Simona Mesciulam – Consigliere e Amministratore Delegato; 

• Rag. Paolo Aimè – Consigliere 

• Dott. Paolo Guerrera – Sindaco Unico  

Ordine del giorno: 

1. Progetto di bilancio per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019; 

2. Convocazione Assemblea dei Soci; 

3. Varie ed eventuali. 

---  

Il Presidente, constatata la presenza di tutti i Consiglieri, dichiara la riunione regolarmente costituita in 

forma totalitaria ed inizia a trattare gli argomenti all’ Ordine del Giorno. Viene nominata Simona 

Mesciulam come segretario.  

 

1. Progetto di bilancio per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 

OmissisProgetto di Bilancio: il progetto di Bilancio 2019, integrato con la relazione sull’analisi del rischio 

legata al Covid-19, illustrato dal Presidente, viene approvato.  

Budget 2020: utilizziamo le prossime settimane per aggiornare il Budget con una sorta di Revised Budget 

alla luce del periodo segnato dal Coronavirus, come richiesto dalla Direzione Partecipate. Il budget sarà 

impostato in base alle linee guida per i balneari (distanza ombrelloni, regolazione accessi, etc…), con il 

presupposto di saturazione degli spazi, in assenza di altri elementi di previsione, dato che la stagione 

non è ancora iniziata.  

2. Convocazione Assemblea dei Soci 

OmissisProgetto esidente, nel rispetto dei tempi  

 

 

 

 

 

 



                                                                                            

 

 
 

 

 

 

previsti, convocherà l’Assemblea dei Soci per la metà di Giugno circa, probabilmente nella settimana 22.   

3. Varie ed eventuali 

a. Obblighi di pubblicazione 

Prende la parola la D.ssa Mesciulam in qualità di RPCT Responsabile della prevenzione della corruzione 

e della trasparenza per aggiungere un argomento, ovvero l’Obbligo di Pubblicazione della Presa atto da 

parte della Società degli obiettivi assegnati dal DUP del Comune di Genova.  

 

In particolare, alle pagine 450, 451 del Volume II del “Documento unico di programmazione 2020-2022” 

del Comune di Genova (Deliberazione del Consiglio Comunale N. 11 del 26 Febbraio 2020) sono riportati  

gli obiettivi per la società BAGNI MARINA GENOVESE S.r.l. e viene richiamato il piano degli Investimenti 

approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.90 del 21/11/2019.  

 

Anche in coerenza con il Piano Industriale proposto ed approvato a fine del 2019, il Consiglio di 

Amministrazione ne prende atto.  

 

Nessuno chiedendo la parola e null’altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara sciolta la riunione 

alle ore 10.45 previa lettura ed approvazione del presente verbale.  

 

Il Presidente 

Avv. Daniele Camino 

Il Segretario 

Simona Mesciulam  
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