
Repertorio n.   5204                                          Raccolta n. 3572

VERBALE DI ASSEMBLEA DI SOCIETA' A RESPONSABILITA'

LIMITATA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasedici il giorno tredici del mese di ottobre alle ore dodici

13 ottobre 2016 ore 12,00

In Pescara via Venezia n. 7

Dinanzi a me Avv. Michele D'Ambrosio, notaio in Montesilvano, iscritto al

Ruolo dei Distretti Notarili riuniti di Teramo e Pescara,

è presente il signor

ILARI Stefano, nato a Roma il 19 marzo 1966 domiciliato per la carica ove

in appresso, il quale interviene nella sua qualità di Amministratore Unico e

legale rappresentante della:

"SPOLTORESERVIZI S.R.L."

con sede in Spoltore (PE), Via G. Di Marzio n. 66, Partita IVA Codice Fisca-
le e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Pescara 01816540684

R.E.A. PE - 131007, capitale sociale Euro 12.000,00 (dodicimila virgola ze-

ro zero) interamente versato.
Indirizzo PEC   spoltoreservizi@pec.it

è presente altresì l'unico socio "COMUNE DI SPOLTORE" con sede in

Spoltore - Codice Fiscale 00128340684 nella persona del Sindaco

pro-tempore signor  DI LORITO Luciano, nato a Pescara il 6 giugno 1971

domiciliato presso la sede comunale, a questo atto autorizzato in virtù di de-

libera del Consiglio Comune in data 21 settembre 2016 n. 54 che in copia

conforme si allega al presente atto sotto la lettera "A".

Detti comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale io notaio sono,

certo mi richiedono di redigere il verbale di assemblea della predetta so-

cietà SpoltoreServizi srl , convocata in questo giorno, luogo ed ora, per deli-

berare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. copertura perdita d'esercizio al 31 dicembre 2014, azzeramento e suc-

cessiva ricostituzione del capitale sociale, ricapitalizzazione ex art. 2482 ter

c.c.;

2. Modifica statuto SpoltoreServizi srl.

Assume la presidenza, per designazione unanime degli intervenuti ed ai

sensi dello statuto, il medesimo comparente sig. Ilari Stefano il quale preli-

minarmente constata e me ne fa dare atto col presente verbale:

- che è presente l'organo amministrativo nella persona di esso comparente

in qualità di Amministratore unico;

- che ha provveduto ad accertare l'identità e la legittimazione dei presenti ai

sensi dell'art. 2479-bis cod. civ.;

- che l'assemblea è totalitaria e che pertanto è validamente costituita ed at-

ta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

ll Presidente passa dunque alla trattazione degli argomenti posti all'ordine

del giorno riferendo:

- che dal bilancio dell'ultimo esercizio al 31 dicembre 2014, regolarmente

approvato dall’assemblea dei soci in data 5 novembre 2015 emergono per-

dite sociali per complessivi Euro 241.919,00 (duecentoquarantunomilanove-

centodiciannove virgola zero zero);

- che, vista l'entità della perdita, ai sensi dell'art. 2482 ter, la riduzione è ne-
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cessaria e non più differibile;

- che si rende opportuno e necessario ripianare le suddette perdite median-

te:

1) azzeramento del capitale sociale e successiva ricostituzione;

- che, al fine di garantire la prosecuzione dell'attività sociale, è necessario

provvedere a deliberare un nuovo aumento del capitale sociale ad una cifra

non inferiore al minimo legale e nella specie pari ad euro 12.000,00 (dodici-

mila virgola zero zero) da offrirsi all'unico socio in proporzione alla parteci-

pazione dallo stesso posseduta e da liberarsi alla pari mediante conferimen-

to da parte del socio Comune di Spoltore del bene di proprietà del medesi-

mo socio Comune di Spoltore in conformità alle risultanze della perizia di sti-

ma redatta dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale  di Pescara,  al-

legata alla delibera del Consiglio Comunale del 21 settembre 2016 sopra ci-

tata ed allegata al presente atto sotto la lettera "A",  la quale ne ha determi-

nato il valore in euro 295.500,00 (duecentonovantacinquemilacinquecento

virgola zero zero), peraltro già in uso, per la gran parte, alla medesima so-

cietà Spoltoreservizi srl.

Il Presidente attesta che l'attuale capitale di Euro 12.000,00 (dodicimila vir-

gola zero zero) è interamente versato e conferma il parere favorevole in or-

dine all'operazione.

Non essendovi altro da proporre il Presidente invita l'assemblea a delibera-

re.

Dopo esauriente discussione, l'assemblea, con votazione unanime espres-

sa per alzata di mano, secondo l'accertamento fattone dal Presidente,

delibera

di ripianare le perdite di esercizio nel modo seguente:

1) azzeramento del capitale sociale;

2) ricostituzione del capitale sociale sino all'importo di euro 12.000,00 (dodi-

cimila virgola zero zero) mediante il conferimento di bene in natura di cui ap-

presso;

3) di aumentare, ai fini della sua ricostituzione, il capitale sociale ad Euro

12.000,00 (dodicimila virgola zero zero) mediante offerta al socio in propor-

zione alla partecipazione e da liberarsi alla pari mediante il conferimento al-

la società SPOLTORESERVIZI SRL del bene di proprietà del socio Comu-

ne di Spoltore in conformità alle risultanze della perizia di stima redatta dal-

l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale  di Pescara, il quale ne ha de-

terminato il valore in euro 295.500,00 (duecentonovantacinquemilacinque-

cento virgola zero zero), bene, peraltro, già in uso per la gran parte alla

Spoltoreservizi srl.

4) di far confluire in apposita riserva contabile il plusvalore pari ad euro

41.581,00 (quarantunomilacinquecentottantuno virgola zero zero)

A questo punto il sopra costituito socio Comune di Spoltore, come rappre-

sentato, dichiara di conferire come in effetti conferisce l'immobile in oggetto,

nel suo complesso come descritto ed individuato nella citata perizia di stima

redatta dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale  di Pescara.

Detto immobile è ubicato in Comune di Spoltore, S.S. 16 bis monte e preci-

samente:

- fabbricato di proprietà comunale (ex mattatoio) da cielo a terra con l'area

su cui insiste e circostante scoperta estesa, al lordo del sedime del fabbrica-

to, circa mq. 1.470 (millequattrocentosettanta); costituito, detto fabbricato
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svolgentesi al piano terra: da una unità immobiliare ad uso ufficio di vani tre

ed accessori; una unità immobiliare ad uso deposito e rimessa attrezzi e

servizi ed una unità immobiliare già adibita ad abitazione del custode; il tut-

to confinante con: strada statale, particella 941 a due lati, particelle 950 e

911 del foglio 1, salvo altri.
Il Fabbricato è così riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di

Spoltore:

-  Foglio di mappa 1  - Particelle 803, sub 2, Cat. A/10, Cl. 2, cons. vani

4, Sup. Cat. mq 91, Rendita 954,41;

-  Foglio di mappa 1  - Particelle 803, sub 3, Cat. C/2, Cl. 4, cons. 168

mq , Sup. Cat. mq 202, Rendita 572,65;

 -  Foglio di mappa 1  - Particelle 803, sub 4, Cat. A/3, Cl. 3, cons. 3,5,

Sup. Cat. mq 64, Rendita 155,45;

- Foglio 1, particella sub 803 sub 1, Beni comuni non censibili.

L'area è riportata in Catasto terreni al foglio di mappa 1 particella 803

di Ha 0.11.40 Ente Urbano

particella 804 di Ha 0.02.50 R.D. Euro 1,29 - R.A. Euro 1,03

particella 805 di Ha. 0.00.80  R.D. Euro 0,41 - R.A. Euro 0,33.

Detto immobile risulta attualmente censito in Catasto Fabbricati esattamen-

te in Ditta al Comune di Spoltore per la quota di 1/1 di piena proprietà.

Il cespite oggetto del presente atto appare graficamente rappresentato nel-

le  planimetrie depositate al Catasto fabbricati in data 9 agosto 2016 Prot.

n. PE0068256/2016

All'uopo il conferente dichiara che i dati catastali sopra riportati e le planime-

trie  catastali  citate sono pienamente conformi allo stato di fatto dell'immobi-

le.

Il trasferimento a favore della società si effettua a corpo per libero e franco

da pesi, ipoteche, canoni e altri oneri pregiudizievoli e comprende altresì tut-

te le accessioni e pertinenze, accessori e dipendenze e le servitù attive e

passive ove esistenti.

Il possesso legale si trasferisce da oggi con i relativi vantaggi e oneri.

Ai sensi e per gli effetti della Legge n. 47 del 28 febbraio 1985 e successive

proroghe e modificazioni, la parte conferente, consapevole anche  per la

menzione fattane da me notaio, delle sanzioni  penali previste dall'art. 76

del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, per le dichiarazioni  mendaci e per la

formazione e per l'uso di atti  falsi, dichiara:

 - che  l'edificazione  dell'immobile  oggetto  del presente  atto  è  iniziata pri-

ma del 1° settembre 1967;

- che in data 27 agosto 2008 è stato  rilasciato dal Comune di Spoltore  cer-

tificato di agibilità con il n. 33/08;

- che in data 4 marzo 2010 è stato rilasciato permesso di costruire n. 15/10

ai sensi dell'art. 36 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380;

- che lo stesso non è  interessato da ulteriori previsioni di sanatoria di cui al-

la citata legge n. 47/1985 e successive proroghe e modificazioni;

- che l'area in oggetto ha le caratteristiche risultanti dal Certificato di Desti-

nazione Urbanistica rilasciato dal Comune di Spoltore in data  6 ottobre

2016 che in originale si allega al  presente  atto sotto  la  lettera  "B" e con-

ferma che a tutt'oggi non sono intervenute modificazioni degli strumenti ur-

banistici.

Le parti dichiarano di essere state ampiamente informate da me Notaio in
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merito all'obbligo di dotare tutti gli immobili oggetto di trasferimento dell'Atte-

stato di Prestazione Energetica previsto ai sensi del D. Lgs. 19 Agosto

2005 n. 192 e s.m.i. La parte conferente consegna alla parte conferitaria gli

Attestati di Prestazione Energetica relativi all'immobile in oggetto, redatti ai

sensi del D. Lgs. 19 Agosto 2005 n. 192 e s.m.i   in data 6 ottobre 2016

 dall'ingegner Mario Cavagnuolo iscritto all'Ordine di Pescara al n. 1118

La parte conferente dichiara  e garantisce  che non si è verificata nessuna

delle condizioni incidenti sulla validità degli attestati energetici prodotti in re-

lazione a quanto prescritto dall’art. 6, c. 5 del citato decreto; detti Attestati si

allegano al presente atto sotto le lettere "C" e "D".

Le parti danno atto non esservi titolo per l'iscrizione dell'ipoteca legale

esonerando il competente Conservatore dei Pubblici Registri Immobiliari da

ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.

Per quanto possa occorrere, le parti precisano di non optare per il presente

atto per l'applicazione dell'IVA. Trattandosi di bene strumentale per natura,

il presente atto sconta, quindi,  l'imposta fissa di registro e le imposte ipote-

carie e catastali nella misura rispettivamente del 3% e dell'1%.

A questo punto riprendono i lavori assembleari ed in ordine al punto 2) del-

l'Ordine del giorno il presidente riferisce alla assemblea che appare non più

differibile la modifica dello statuto sociale al fine di adeguarlo alle prescrizio-

ni normative in materia di società partecipate e segnatamente al D. Lgs n.

175/2016 del 19 agosto 2016 -

Non essendovi altro da proporre il Presidente invita l'assemblea a delibera-

re.

Dopo esauriente discussione, l'assemblea, con votazione unanime espres-

sa per alzata di mano, secondo l'accertamento fattone dal Presidente,
delibera

- di modificare lo statuto SpoltoreServizi srl così come deliberato ed appro-

vato dal Comune di Spoltore in data 21 settembre 2016 con delibera n. 55

del registro deliberazioni che in copia conforme si allega al presente atto

sotto la lettera "E";

- di dare mandato all'Amministratore unico affinché dia seguito a quanto so-

pra deliberato.

Il testo dello statuto, come modificato, si allega al presente atto sotto la let-

tera "F".

Non essendovi altro da deliberare e non avendo alcuno dei presenti chiesto

la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore dodici e minuti

cinquanta del predetto giorno.

Le spese del presente atto e sue consequenziali sono a carico della società.

I comparenti dichiarano di essere stati edotti da me notaio, in qualità di tito-

lare del trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 e

seguenti D.Lgs. 196/2003, delle finalità del trattamento dei dati in mio pos-

sesso, delle modalità del loro trattamento, della loro comunicazione e diffu-

sione, dei diritti dell'interessato.

All'uopo le parti, anche ai sensi dell'art. 23, comma quarto, espressamente

autorizzano me notaio all'utilizzo dei dati, anche sensibili, necessari per il

corretto svolgimento del mio ministero.

I comparenti mi dispensano dalla lettura degli allegati dichiarando di averne

piena ed esatta conoscenza.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto ai comparenti
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che da me interpellati lo approvano.

Dattiloscritto con mezzi meccanici da persona di mia fiducia, occupa pagine

otto  e fin qui della nona di tre  fogli, viene sottoscritto e firmato a margine

dei fogli intermedi alle ore tredici ed scritto per poche aggiunte di mio pugno

Firmato in originale in calce ed a margine: DI LORITO LUCIANO - STEFA-

NO ILARI - MICHELE D'AMBROSIO NOTAIO
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                                                                  ALL. "F" AD ATTO RACC.N. 3572

STATUTO

Art.1 - DENOMINAZIONE

E' costituita una società a responsabilità limitata denominata “SpoltoreServizi SRL”.

Art. 2- OGGETTO

La Società ha per oggetto l'organizzazione, la gestione e l'esecuzione in forma di-

retta dei servizi destinati a rispondere ad esigenze pubbliche di utilità sociale. I pre-

detti servizi sono definiti unilateralmente da parte del Comune di Spoltore sulla

base dei contratti di servizio  e dei relativi disciplinari tecnico- economici. La so-

cietà ha ad oggetto la gestione dei pubblici servizi comunali di rilevanza economi-

ca, ovvero di quelli di pubblica utilità, che persegue mediante assunzione in affida-

mento in house providing.

Per il raggiungimento delle suddette finalità, la società esercita le seguenti attività:

1) Trasporto scolastico.

2)Gestione Mense scolastiche

3)Servizi cimiteriali

4)Illuminazione votiva

5)Illuminazione pubblica

 Rientra nell’oggetto sociale l’attività di autotrasporto di materiali ed, in generale,

di beni residuali o derivanti dall’attività svolta, sia per conto proprio che di terzi.

La società realizzerà le proprie attività direttamente, con divieto di affidamento a

terze parti, se non per attività marginali ed accessorie ove particolari requisiti tec-

nici e/o strumentali e/o organizzativi lo richiedano. La Società potrà compiere tut-

te le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari e immobiliari, esclu-

sa l'assunzione di partecipazioni in altre imprese o società, ritenute dall'organo



amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dello scopo sociale e coe-

renti con gli indirizzi dell’assemblea.

La Società potrà rilasciare e/o ottenere fideiussioni, cauzioni, avalli ed ogni altra

garanzia, concedere pegni ed ipoteche ed in genere prestare garanzie reali e per-

sonali, previo assenso del socio.

Le attività di carattere finanziario e di garanzia potranno essere intraprese solo se

senza alcun carattere di prevalenza e non rivolte a favore del socio.

Art. 3 - SEDE

La Società ha sede nel Comune di Spoltore.

Art. 4 - DURATA

La durata della Società è stabilita sino al 31 (trentuno) dicembre 2030 (duemila-

trenta).

Art. 5 - CAPITALE

Il capitale sociale è di Euro dodicimila (€.12.000,00). e potrà essere aumentato con

delibera dell’assemblea dei soci, ma sempre mantenuto nella titolarità di enti pub-

blici.

Il capitale sociale può essere aumentato anche con conferimento di beni in natura

ed in genere di qualsiasi elemento dell’attivo suscettibile di valutazione economi-

ca.

Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli art.

2481 e seguenti del cod. civ..

Il Comune di Spoltore deve detenere una partecipazione non inferiore al 51% del

capitale sociale.

In caso di insolvenza della società, per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in

cui l’intera partecipazione è appartenuta ad un solo socio, questo risponde illimita-



tamente quando i conferimenti non siano stati effettuati secondo quanto previsto

dall’art. 2464 cod. civ., o fino a quando non sia stata attuata la pubblicità prescrit-

ta dall’art. 2470 cod. civ..

Ai conferimenti si applica quanto disposto dagli artt. 2464 e 2465 cod. civ..

Salvo che nell’ipotesi di cui all’art. 2482 ter cod. civ., ove sia disposto un aumento

di capitale mediante nuovi conferimenti, questo potrà essere attuato anche me-

diante offerta di quote di nuova emissione a terzi enti pubblici: in tal caso spetterà

ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso ai sensi dell’art.

2473 cod. civ..

Art. 6 - QUOTE SOCIETARIE

Le quote non possono essere sottoposte a pegno, usufrutto o concesse in garanzia

se non con il consenso scritto di tutti i soci.

Qualora un socio intenda alienare a terzi, a titolo oneroso, in tutto o in parte, la

propria quota o i diritti di opzione da questa derivanti, dovrà darne notizia agli al-

tri soci per consentire loro l’esercizio del diritto di prelazione. Le quote sono co-

munque trasferibili e circolano esclusivamente tra enti pubblici.

Tale diritto di prelazione deve essere esercitato entro 30 giorni dalla data di comu-

nicazione dell’offerta di vendita da farsi ai soci con raccomandata con ricevuta di

ritorno per il tramite dell’organo amministrativo. In tale missiva il socio dovrà pre-

cisare il prezzo di cessione, le modalità di pagamento, le generalità dei possibili ac-

quirenti.  I soci dovranno manifestare l’intenzione di acquistare inviando, a loro

volta, apposita comunicazione, mediante lettera raccomandata a.r. presso la sede

della società o tramite pec.

Qualora qualcuno dei soci non intendesse esercitare tale diritto, la prelazione a lui

spettante può essere esercitata dagli altri soci in proporzione delle rispettive par-



tecipazioni.

Quanto disposto per la vendita delle quote è applicabile anche per la vendita dei

diritti di opzione.

Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, la quota offerta in vendita

verrà attribuita ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale so-

ciale.

Nell’ipotesi in cui nessuno dei soci eserciti il diritto di prelazione, le quote potran-

no essere trasferite liberamente a terzi, a condizione che gli stessi acquirenti risul-

tino graditi all’organo amministrativo. Venuto meno il diritto di prelazione, ai sensi

del punto 3 che precede, il socio che intende alienare a terzi la propria quota

dovrà darne comunicazione, con lettere raccomandata a.r./pec, all’Organo ammi-

nistrativo, precisando nella comunicazione, le generalità dell’acquirente, il prezzo

dell’alienazione, le modalità di pagamento.

L’Organo amministrativo, con l'esclusione dell'alienante, se socio amministratore,

dovrà deliberare entro trenta (30) giorni dalla data in cui gli è pervenuta la comuni-

cazione di cui sopra. Nel caso si pronunci per un rifiuto del gradimento, l'Organo

Amministrativo, contestualmente dovrà offrire al socio un nuovo acquirente che

acquisti la quota al prezzo ed alle condizioni stabilite dall'alienante. Quanto siano

state espletate le suddette formalità il contratto di cessione di quote potrà essere

formalizzato in via definitiva.

Art. 7 - NUOVI SOCI

All’ingresso di eventuali nuovi soci – aventi comunque natura di ente pubblico così

come di seguito si intenderà ogni qualvolta si richiamino gli eventuali ulteriori soci

– i versamenti sulle quote saranno richiesti dall’Organo Amministrativo nei modi e

nei termini che lo stesso riterrà opportuni.



Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle de-

cisioni riguardanti i casi previsti dall'art. 2473 C.C..

Art.8 - DIRITTO DI RECESSO

I soci hanno altresì diritto di recedere dalla società, in relazione al disposto dell'ar-

ticolo 2469, comma secondo C.C.

In quest'ultimo caso il diritto non può essere esercitato per i primi due anni dalla

costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione.

Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti dal C.C. e dalla legge.

Sarà escluso dalla Società il socio che:

- sia dichiarato inabilitato, interdetto o fallito.

- venga meno all'eventuale obbligo della sua prestazione d'opera o di servizi a fa-

vore della società.

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo

amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno.

La raccomandata deve essere inviata entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel

registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei

soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio re-

cedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere eser-

citato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla se-

de della società.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, en-

tro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo le-



gittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Nelle ipotesi previste dagli articoli 8, 9 e 1O, il valore di mercato della partecipazio-

ne sarà rimborsato al socio o ai suoi eredi in proporzione del patrimonio sociale,

secondo quanto previsto dall'art. 2473 C.C. e dall'art. 2437-bis C.C., quest'ultimo

in quanto compatibile.

Art. 9 - FINANZIAMENTO DAI SOCI

I finanziamenti effettuati dai soci alla società non possono essere infruttiferi d’inte-

ressi.

Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto

alla soddisfazione degli altri creditori e se avvenuto nell’anno precedente la dichia-

razione di fallimento della società deve essere restituito.

Titolo IV

Organi Sociali

Art. 10 - ORGANI DELLA SOCIETÀ

Sono organi della società:

a) l'Assemblea dei soci;

b) l’Amministratore unico;

c) l’Organo di controllo monocratico.

Art. 11 - ASSEMBLEA

L’Assemblea regolarmente costituita rappresenta tutti i soci e le sue deliberazioni,

prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci, an-

corché assenti o dissenzienti.

L’Assemblea dei soci decide sulle materie riservate alla propria competenza dalla

legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l’Amministratore unico o

tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono al-



la sua approvazione e comunque sulle seguenti materie:

- l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;

- la nomina e revoca dell’amministratore unico secondo le indicazioni vincolanti

formulate dal Sindaco del Comune di Spoltore, il quale, si avvarrà dei poteri di di-

rettiva, che vengono dunque espressamente riconosciuti in capo al Sindaco mede-

simo ai fini del presente Statuto, prevedendo, altresì, che - in caso di ingresso di ul-

teriori soci aventi natura di enti pubblici oltre il Comune di Spoltore – verrà dispo-

sta apposita modifica statutaria per la disciplina delle modalità di nomina dell’Am-

ministratore unico da parte degli organi di vertice di tutti i predetti soci presenti

nella ridefinita compagine;

definizione delle deleghe dell’Amministratore unico  secondo le indicazioni appro-

vate dal Consiglio comunale;

autorizzazione e definizione delle deleghe da attribuire all’eventuale institore;

autorizzazione alla concessione di procure speciali;

- la determinazione del compenso degli amministratori, secondo le indicazioni ap-

provate dal Consiglio Comunale e dalle disposizioni di legge;

- la nomina dell’organo di controllo monocratico e il relativo compenso;

- le modificazioni dello Statuto, secondo le indicazioni  approvate dal Consiglio Co-

munale;

- la nomina e la revoca dei liquidatori ed i criteri di svolgimento della liquidazione,

secondo le indicazioni approvate dal Consiglio Comunale;

- il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione del-

l'oggetto sociale, previa approvazione da parte del Consiglio Comunale;

- il compimento di operazioni che comportano una rilevante modificazione dei di-

ritti dei soci;



- approvazione del Piano programma coerente al Documento Unico di Programma-

zione del Comune e dei relativi budget di esercizio, piani di investimento e/o indu-

striali, programma annuale e pluriennale delle attività di servizio, il programma

pluriennale degli investimenti, gli atti negoziali di qualsiasi genere di valore supe-

riore € 10.000,00 anche se compresi nel budget di esercizio o nel piano di investi-

menti, programmi assunzionali;

- l’alienazione di partecipazioni, secondo le indicazioni  approvate dal Consiglio Co-

munale.

L'assemblea delibera con le maggioranze stabilite dal codice Civile.

L’Assemblea dei soci può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché

in Italia.

L’Assemblea dei soci deve essere convocata dall’Amministratore unico o negli altri

modi previsti dalla Legge, almeno una volta all’anno entro 120 giorni dalla chiusu-

ra dell’esercizio o anche entro 180 giorni quando particolari esigenze relative alla

struttura e all’oggetto della società lo richiedano.

Art. 12 - INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Possono intervenire all’assemblea i soci iscritti nel libro soci.

I soci hanno diritto ad un voto per ogni euro compreso nella loro quota e potran-

no farsi rappresentare ai sensi dell’art. 2372 c.c.

Spetta al Presidente dell’assemblea di verificare la regolarità della deleghe ed in

genere il diritto di intervenire in assemblea.

Art. 13 - CONVOCAZIONE ASSEMBLEA

L’Assemblea è convocata mediante raccomandata fax o e-mail anche certificata da

inviarsi a tutti i soci almeno otto giorni prima dell’adunanza, nel domicilio o al nu-



mero di fax o all’indirizzo e-mail risultante dal libro dei soci.

L’avviso di convocazione dovrà contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e del

luogo dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare e potrà contenere la data

dell’eventuale seconda convocazione.

L’assemblea è comunque validamente costituita anche senza formale convocazio-

ne purché vi intervenga l’intero capitale sociale e sia presente l’Amministratore u-

nico e l’Organo di controllo monocratico.

I soci possono farsi rappresentare nelle assemblee mediante delega scritta ma so-

lo da un altro socio. La regolarità della delega sarà accertata dal Presidente.

Art. 14 - PRESIDENZA DELL’ASSEMBLEA

L’assemblea è presieduta dall’Amministratore Unico ed in sua assenza da altra per-

sona designata dall’Assemblea.

In caso di assenza o di impedimento di questi l’Assemblea elegge il proprio Presi-

dente.

L’assemblea nomina un segretario anche non socio. Le deliberazioni verranno fat-

te constatare mediante processo verbale, il verbale dell'Assemblea  straordinaria

dovrà essere redatto da un notaio.

Art. 15 - DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI

Le deliberazioni vengono prese a votazione palese, con l’unica eccezione prevista

per le nomine alle cariche sociali. In quest’ultimo caso, qualora all’esito della vota-

zione nessuno dei candidati risulti avere ottenuto la maggioranza dei voti, si proce-

derà ad un ballottaggio fra i candidati; a parità di voti verrà eletto il più giovane di

età.



Titolo V

Art. 16 - AMMINISTRATORE UNICO

L’Organo amministrativo della Società è rappresentato da  un Amministratore Uni-

co.

L’Assemblea – in sede di nomina dell’Amministratore Unico deve verificare  la sus-

sistenza dei requisiti morali e professionali, l’assenza di cause di inconferibilità e di

incompatibilità della persona designata .

L’Amministratore Unico dura in carica per tre esercizi, a norma dell’art. 2383 C.C.,

salvo dimissioni o revoca da parte dei soci che rappresentano almeno la maggio-

ranza del Capitale sociale. Possono ricoprire la carica di Amministratore coloro

che,  oltre ad avere i requisiti generali e specifici prescritti e richiamati al comma

precedente, non abbiano rapporti di parentela entro il 4° grado con Amministrato-

ri comunali in carica, né siano stati Amministratori comunali nel decorso quinquen-

nio precedente l’affidamento dell’incarico.

Art. 17 - AMMINISTRATORE UNICO

L’Amministratore unico è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e

straordinaria della Società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga oppor-

tuni per l’attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali ad eccezione di quelli

che dovranno essere deliberati  dall’Assemblea dei Soci.

Rimangano inoltre esclusi i poteri che la Legge riserva in modo tassativo all’Assem-

blea.

L’esercizio dei poteri di gestione avviene nel rispetto degli atti di indirizzo e diretti-

va formulati dall’assemblea dei soci e dal Consiglio comunale in particolare per  l’e-

sercizio dei seguenti atti:



approvazione budget di esercizio, piani di investimento e/o industriali, program-

ma annuale e pluriennale delle attività di servizio, il programma pluriennale degli

investimenti, gli atti negoziali di qualsiasi genere di valore superiore  € 10.000,00

anche se compresi nel budget di esercizio o nel piano di investimenti, programmi

assunzionali .

- l’alienazione di partecipazioni, dovrà preventivamente acquisire delibera di ap-

provazione dell’Assemblea secondo le indicazioni approvate dal Consiglio Comuna-

le.

Il  budget è predisposto dall’organo amministrativo entro il 30 novembre di ogni

anno e sottoposto all’approvazione dei soci entro il 31 dicembre. Inoltre, l’Organo

amministrativo redige semestralmente una relazione sull’andamento della gestio-

ne dell’esercizio sociale in corso unitamente al conto economico di riferimento, da

sottoporre, per tramite della struttura di controllo analogo, al Consiglio Comuna-

le..

L’inosservanza delle predette direttive costituisce motivo di revoca dell’Ammini-

stratore unico.

In caso di ingresso di soci – aventi obbligatoriamente natura di enti pubblici – ulte-

riori rispetto al Comune di Spoltore verrà disposta apposita modifica statutaria per

la disciplina delle modalità di elaborazioni degli atti di indirizzo, direttiva e control-

lo da parte degli organi di vertice di tutti i predetti soci presenti nella ridefinita

compagine.

La rappresentanza della Società e l’uso della firma sociale sia di fronte ai terzi che

in giudizio spetta all’Amministratore Unico

Art. 18 - DIVIETO DI CONCORRENZA

L’Amministratore Unico non può assumere la qualità di socio in società concorren-



ti né esercitare una attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere am-

ministratore o direttore generale in società concorrenti, salvo autorizzazione

dell’Assemblea. Per l'inosservanza di tale divieto l'Amministratore può essere revo-

cato e risponde dei danni.

Titolo VI

Art. 19 - Organo di controllo monocratico ed altre forme di controllo

All’Organo di controllo monocratico (o Sindaco unico) sono attribuite le funzioni

del Collegio sindacale e di controllo contabile di cui agli artt. 2409 bis, 2409 ter e

2409 sexies cod. civ.

Il Sindaco unico deve essere iscritto nel registro dei revisori legali.

La retribuzione del Sindaco unico è fissata dall’Assemblea all’atto della nomina nel

rispetto delle disposizioni tariffarie professionali e dei tetti di spesa stabiliti dalla

legge.

Nello svolgimento del controllo contabile, il Sindaco unico è tenuto a redigere la

relazione prevista dall’art. 2429, 2° comma del cod. civ..

Art. 20 - controllo da parte dei soci

Ciascun socio ha diritto di avere dall'organo amministrativo notizie sullo svolgi-

mento degli affari sociali e consultare i libri sociali ed i documenti relativi all'ammi-

nistrazione, anche tramite professionisti di loro fiducia.

Ciascun socio potrà promuovere, qualora ne ricorrano gli estremi, azione di re-

sponsabilità contro gli amministratori. L'azione di responsabilità contro gli ammini-

stratori potrà essere oggetto di rinuncia o di transazione da parte della società ma

solo purché vi consenta una maggioranza dei soci rappresentante i due terzi del

capitale sociale e purché non si oppongano tanti soci che rappresentano il decimo

del capitale sociale.



Art. 21 - CONTROLLO ANALOGO

Il controllo analogo è la situazione in cui l’Amministrazione esercita su una società

un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un’influen-

za determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della

società controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giu-

ridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall’amministrazione parte-

cipante.

La disciplina  del controllo analogo contenuta nel presente statuto  è rimessa ad

uno  specifico regolamento.

Titolo VII

Bilancio e utili

Art. 22- Bilancio D’ESERCIZIO

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l’Amministratore unico procederà alla formazione del bi-

lancio d’esercizio da compilare con i criteri e con l’osservanza delle norme di legge

e da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci.

Il Bilancio sarà sottoposto all’approvazione dell’Assemblea entro 120 giorni dalla

chiusura dell’esercizio, o entro 180 giorni, qualora particolari esigenze relative alla

struttura e all’oggetto della società lo richiedano.

Art. 23- Utile d’esercizio

Gli utili netti, dedotto non meno del 5% per la riserva legale sino al raggiungimen-

to del quinto del capitale sociale, saranno ripartiti tra i soci secondo le rispettive

quote, salvo diversa delibera dell’Assemblea da prendersi nel rispetto delle norme

di legge.

Il pagamento dei dividendi sarà effettuato presso la sede sociale.



Qualora l'Assemblea dei soci deliberi la distribuzione di dividendi, deve anche fissa-

re la data dalla quale possono essere materialmente riscossi presso la cassa della

sede sociale.

I dividendi non esatti andranno prescritti a favore della società dopo cinque anni

dal giorno in cui saranno divenuti esigibili.

Titolo VIII

Disposizioni Finali

Art. 24 - SCIOGLIMENTO

Le cause e gli effetti dello scioglimento della società sono quelle previste dagli

artt. 2448 – 2449, 2497 del c.c..

Addivenendosi per qualsiasi motivo allo scioglimento della società, l’Assemblea de-

terminerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori determi-

nandone i poteri.

Art.25 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra soci ovvero tra soci e la Società che

abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quel-

le nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero ov-

vero devolva le stesse alla competenza esclusiva degli organi giurisdizionali, dovrà

essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di

Pescara  il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 (trenta) giorni dalla richie-

sta fatta dalla parte più diligente. Nel caso che il soggetto designato non provveda

in tale termine, provvederà alla nomina - su richiesta della parte più diligente - il

Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede legale la Società

Art. 26   - DISPOSIZIONI FINALI



Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme in materia di so-

cietà a responsabilità limitata previste dal codice civile.

Firmato in originale in calce ed a margine: STEFANO ILARI - DI LORITO LUCIANO -

MICHELE D'AMBROSIO NOTAIO


