Giulianova. Approvato ieri il bilancio 2021 della partecipata Julia
Rete (utile di 198.031 euro). Giunto a scadenza il mandato
dell’amministratore unico, l’avvocato Luca Gentile.

Sala consiliare Comune di Giulianova
, . . ‘ , ‘ . Risultati più che positivi, anche quest’anno, per la Julia Rete. E’ quanto emerge dal bilancio societario 2021, che il
Comune di Giulianova, in qualità di socio unico, ha approvato ieri, 30 giugno. Lo strumento ﬁnanziario registra infatti un utile
di 198.031 euro, a fronte di un fatturato di 1.214.810 euro. Con l’approvazione del bilancio, giunge a scadenza il mandato
dell’amministratore unico Luca Gentile. L’avvocato, nella relazione sulla gestione, ha ringraziato l’ Amministrazione
comunale per la ﬁducia che gli è stata sempre riconosciuta. “Sono stati anni intensi e molto impegnativi – ha commentato lo
stesso amministratore della partecipata – , anni durante i quali la Julia Rete, in linea con gli importanti risultati che l’
Amministrazione comunale ha raggiunto, ha inteso portare avanti un processo di signiﬁcativo cambiamento ed
eﬃcientamento della propria struttura. Tra le iniziative realizzate e gli obiettivi centrati, ﬁgurano l’ apertura della nuova sede
ed il trasferimento degli uﬃci in via Genova; l’ espletamento della gara per l’aﬃdamento del servizio quadriennale di
manutenzione delle reti; il completamento dei lavori di estensione delle reti del gas nelle frazioni del nostro comune; la
deﬁnizione dell’accordo di interconnessione del gas con il comune di Mosciano (accordo fermo da circa 10 anni); la
sostituzione di numerosi misuratori del gas e la messa in sicurezza di diverse centrali; la rimodulazione della pianta organica
interna ed il concorso per l’assunzione di una nuova ﬁgura lavorativa; l’adozione integrale del piano anti corruzione, della
normativa sulla trasparenza, del codice etico e del Regolamento sulle assunzioni”. L’ Amministrazione comunale, nel
ringraziare il professionista per il lavoro svolto, il grande impegno profuso, la competenza e la serietà dimostrate, rende noto
che nei prossimi mesi verrà avviata la procedura per la nomina del nuovo amministratore.

