DETERMINAZIONE N. 10 DEL 11/12/2020

PROT. N. 350/2020

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO
RELATIVA ALLA CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA PER LA RICOSTITUZIONE DEL CAPITALE
SOCIALE (Art. 2482 bis e 2482 ter del c.c.)

L’amministratore unico della SpoltoreServizi srl, premesso che:
•

Occorre procedere alla riduzione e successiva ricostituzione del capitale sociale ai sensi dell’art. 2482 ter
c.c.;

•

Ha compiuto, con il coinvolgimento degli uffici comunali, un iter procedurale per l’individuazione di azioni
di risanamento volte ad assicurare l’equilibrio economico della relativa gestione, in ossequio alle
normative generali e di settore che ha portato alla redazione di un piano industriale di risanamento che
comprova le condizioni di continuità aziendale;

•

in data 10/12/2020 l’assemblea ordinaria dei soci ha approvato il suddetto piano industriale di
risanamento;

•

ha predisposto una situazione economico patrimoniale della SpoltoreServizi Srl al 30/09/2020 e la
relazione illustrativa redatta ai sensi del combinato disposto degli artt. 2482 bis e 2482 ter del c.c.

tutto ciò premesso,
DETERMINA

•

Di approvare la situazione economico patrimoniale della SpoltoreServizi Srl al 30/09/2020 e la relazione
illustrativa redatta ai sensi del combinato disposto degli artt. 2482 bis e 2482 ter del c.c.;

•

Di convocare l’assemblea straordinaria della società SpoltoreServizi Srl per il giorno 29/12/2020 alle ore
10:00 presso la casa comunale sita in via G. Di Marzio,66 Spoltore;

•

Di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall’art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e agli
adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale “Amministrazione Trasparente” nel rispetto del’art. 37
del D. Lgs 33/2013 e dell’art. 1 della Legge 190/2012;
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Responsabile del procedimento e titolare del trattamento dati, è l’Amministratore Unico di SpoltoreServizi Srl,
dott.ssa Simona D’Alessandro.

Spoltore, 11/12/2020
L’AMMINISTRATORE UNICO
(Dott.ssa Simona D’Alessandro)

PUBBLICAZIONE
Si dichiara che la presente determinazione, è stata pubblicata in copia sul sito istituzionale dell'Azienda Spoltore
Servizi S.r.l. all'indirizzo www.spoltoreservizi.it, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.
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