
Repertorio n.8668

Raccolta n.6075

VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA SOCIETA’

"SPOLTORE SERVIZI S.R.L."

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi il giorno ventinove del mese di dicembre

- 29 dicembre 2020 -

in Spoltore alla Via G. Di Marzio n.66, presso la sede comunale di Spoltore, al-

le ore dieci e quindici minuti, davanti a me Avvocato GIANLUCA FUSCO, No-

taio in Pescara, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Teramo e Pe-

scara, è comparsa la dottoressa:

- D'ALESSANDRO Simona, nata a Pescara il 31 maggio 1977, domiciliata per

la carica presso la sede della società che rappresenta, la quale interviene non

in proprio ma nella qualità di amministratore unico e legale rappresentante

della società "SPOLTORESERVIZI S.R.L.", con sede in Spoltore, Strada Sta-

tale 16 bis Monte n.16, capitale sociale euro 12.000,00 (dodicimila virgola ze-

ro zero) interamente versato, codice fiscale, partita iva e iscrizione presso il

Registro delle Imprese di Chieti e Pescara numero 01816540684, REA n.

PE-131007.

Interviene altresì l'unico socio della società "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, do-

miciliato presso la sede comunale, a questo atto autorizzato in virtù della deli-

bere del Consiglio Comunale in data 15 dicembre 2020 numero 55 e 56.

La dottoressa D'ALESSANDRO Simona nella qualità di amministratore della



SPOLTORESERVIZI S.R.L.

premette

- che in questo giorno e luogo, alle ore dieci, è stata ritualmente convocata

l'assemblea dei soci della società SPOLTORESERVIZI S.R.L. per discutere e

deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) copertura perdita d'esercizio al 31 dicembre 2018, azzeramento e successi-

va ricostituzione del capitale sociale al minimo legale, ricapitalizzazione ex

art. 2482 ter c.c.;

2) modifica statuto SpoltoreServizi Srl;

- che si intende redigere il relativo verbale con l'intervento di me Notaio;

- che la dottoressa D'ALESSANDRO Simona, nella sua qualità di Presidente

dell'assemblea, tale nominata ai sensi dello statuto sociale e con il consenso

unanime del socio unico, come rappresentato, richiede a me Notaio di far con-

stare, col presente atto, la costituzione e le deliberazioni dell'assemblea della

società medesima, come sopra riunita per oggi in questo luogo ed ora, confe-

rendomi funzioni di Segretario.

Il Presidente constata e fa constatare

> che è presente il socio unico, COMUNE DI SPOLTORE, a mezzo del legale

rappresentante pro tempore, titolare del 100% (cento per cento) del capitale

sociale;

> è presente il revisore unico, dottor SBORGIA Alessio;

> è presente l'Organo Amministrativo in persona di essa comparente;

> che è stata da essa Presidente accertata l'identità e la legittimazione degli

intervenuti ai sensi di legge senza che emergesse alcun rilievo critico in pro-

posito;



> che pertanto, come essa Presidente dichiara, l'assemblea è validamente co-

stituita ai termini di legge e di statuto, essendo presente l'intero capitale socia-

le e l'organo amministrativo, dichiarandosi tutti sufficientemente informati e

non opporsi alla trattazione del sopra richiamato ordine del giorno.

Il Presidente avvia quindi la trattazione di quanto al primo punto all'ordine del

giorno ed illustra la situazione patrimoniale, redatta con i criteri del bilancio di

esercizio della società, come la comparente dichiara e riconosce, aggiornata

alla data del 30 (trenta) settembre 2020 (duemilaventi) che al presente atto, o-

messane la lettura da me Notaio per espressa dispensa ricevuta dai compa-

renti, firmata dagli stessi e da me Notaio, si allega al presente verbale sotto la

lettera "A".

Da detta situazione patrimoniale emerge che vi sono perdite per complessi-

vi euro 179.133,99 (centosettantanovemilacentotrentatré virgola novanta-

nove), di modo che si rende necessario, e non ulteriormente prorogabile, l'im-

mediato ripianamento ai sensi dell'art. 2482 ter del codice civile.

Dalla predetta situazione patrimoniale risultano anche le seguenti poste che

potranno essere utilizzate per il ripianamento delle perdite:

- utile portato a nuovo per euro 1.226,70 (milleduecentoventisei virgola settan-

ta);

- altre riserve per euro 15.308,36 (quindicimilatrecentootto virgola trentasei);

- riserva di conversione euro per euro 2,00 (due virgola zero zero);

- riserva da conferimenti agevolati per euro 53.581,05 (cinquantatremilacin-

quecentottantuno virgola zero cinque);

- riserva straordinaria per euro 8.159,00 (ottomilacentocinquantanove virgola

zero zero);



- riserva statutaria per euro 17.127,00 (diciassettemilacentoventisette virgola

zero zero);

- riserva legale per euro 3.369,99 (tremilatrecentosessantanove virgola novan-

tanove).

Quindi, il Presidente, in primo luogo, propone di procedere mediante l'azzera-

mento di tutte le suindicate riserve disponibili, avendo analizzato anche l'utiliz-

zo della posta denominata "riserva da conferimenti agevolati", unitamente al-

l'impatto fiscale del suo utilizzo, il tutto con assorbimento della perdita per il

corrispondente importo; in secondo luogo il Presidente propone di procedere

mediante l'azzeramento del capitale sociale da euro 12.000,00 (dodicimila vir-

gola zero zero) ad euro zero, con assorbimento della perdita per il corrispon-

dente importo; successivamente, propone di aumentare il capitale sociale in

modo inscindibile da euro zero ad euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero)

a pagamento, con un sovrapprezzo pari alla residua perdita ammontante ad

euro 68.359,89 (sessantottomilatrecentocinquantanove virgola ottantanove).

Il Presidente, infatti, illustra che tra le varie tecniche utilizzabili per ripianare le

perdite ulteriori, residuate dopo l'azzeramento del capitale sociale, è prevista

la possibilità di applicare un sovrapprezzo all'aumento proposto di euro

10.000,00 (diecimila virgola zero zero) del capitale, sovrapprezzo che, per le

finalità di ripianamento, dovrà essere di euro 68.359,89 da utilizzare per l'inte-

grale ripianamento dell'ulteriore residua perdita.

L'aumento del capitale sociale da zero ad euro 10.000,00 (diecimila virgola ze-

ro zero) dovrà liberarsi in denaro ed offrirsi in sottoscrizione al solo socio uni-

co.

Il Presidente assicura la legittimità delle operazioni proposte, ai sensi di legge



e di statuto, dal momento che:

a) l'attuale capitale sociale risulta oggi interamente versato, come risulta dal-

l'allegata situazione patrimoniale;

b) non vi sono fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione di tale relazione.

Il Presidente, infine, precisa all'assemblea che, in mancanza di approvazione

della suddetta proposta per il ripianamento della perdita, dovrà darsi atto dello

stato di scioglimento della società, ai sensi dell'art. 2484, numero 4, codice ci-

vile, con la necessità di nominare l'organo, monocratico o collegiale, per la li-

quidazione.

Prende la parola il socio unico, in persona del legale rappresentante

pro-tempore del COMUNE DI SPOLTORE, il quale dà atto e fa rilevare come

l'operazione prospettata dal Presidente dell'Assemblea ed amministratore uni-

co, dottoressa D'ALESSANDRO Simona, ha già ricevuto il parere favorevole

e le delibere positive del Consiglio Comunale in data 15 dicembre 2020, deli-

bere n. 55 e n. 56, le quali sono note agli intervenuti e che legittimano pertan-

to il Sindaco del COMUNE DI SPOLTORE a deliberare in modo favorevole il

ripianamento come proposto dal Presidente dell'Assemblea, sottoscrivendo e

versando il ripianamento immediatamente, dando atto che per la copertura è

stata già disposta e stanziata, come da determina comunale quale "debito fuo-

ri bilancio", il corrispondente importo di euro 78.359,89 (settantottomilatrecen-

tocinquantanove virgola ottantanove), occorrente per procedere con l'opera-

zione de quo.

Prende la parola il Revisore Unico il quale, anche sulla base della relazione il-

lustrata nell'assise comunale per l'assunzione delle suindicate delibere, non si

oppone alla prospettata operazione e non ha rilievi da eccepire circa le moda-



lità di ripianamento perdite e ricostituzione del capitale sociale.

Il Presidente propone pertanto all'assemblea di deliberare in merito.

L'assemblea, dopo esauriente discussione, all'unanimità, con voto espresso

per alzata di mano

DELIBERA

- di approvare la situazione patrimoniale della società aggiornata alla data del

30 (trenta) settembre 2020 (duemilaventi), che al presente verbale, come det-

to, trovasi allegata sotto la lettera "A", dalla quale risulta una perdita pari ad

euro 179.133,99 (centosettantanovemilacentotrentatré virgola novantanove);

- di ripianare in parte le perdite mediante utilizzo ed azzeramento delle se-

guenti riserve, e precisamente:

> utile portato a nuovo per euro 1.226,70 (milleduecentoventisei virgola set-

tanta);

> altre riserve per euro 15.308,36 (quindicimilatrecentootto virgola trentasei);

> riserva di conversione euro per euro 2,00 (due virgola zero zero);

> riserva da conferimenti agevolati per euro 53.581,05 (cinquantatremilacin-

quecentottantuno virgola zero cinque);

> riserva straordinaria per euro 8.159,00 (ottomilacentocinquantanove virgola

zero zero);

> riserva statutaria per euro 17.127,00 (diciassettemilacentoventisette virgola

zero zero);

> riserva legale per euro 3.369,99 (tremilatrecentosessantanove virgola no-

vantanove),

voci tutte iscritte nella predetta situazione patrimoniale allegata, residuando

in tal modo una perdita di euro 80.359,89 (ottantamilatrecentocinquanta-



nove virgola ottantanove);

- di procedere all'azzeramento del capitale sociale di euro 12.000,00 (dodici-

mila virgola zero zero) comportante l'assorbimento di perdite per il corri-

spondente importo, con residua perdita pari ad euro 68.359,89 (sessan-

tottomilatrecentocinquantanove virgola ottantanove);

- di ricostituire a pagamento il capitale sociale portandolo ad euro 10.000,00

(diecimila virgola zero zero), mediante aumento con sovrapprezzo di eu-

ro 68.359,89 (sessantottomilatrecentocinquantanove virgola ottantano-

ve) da utilizzare per l'integrale ripianamento della residua perdita avente

pari importo.

L'aumento è da considerarsi inscindibile, da liberarsi in denaro ed è da offrirsi

in sottoscrizione al socio unico.

L'aumento è da sottoscriversi immediatamente e comunque con sottoscrizio-

ne da esercitarsi entro il termine del 31 (trentuno) gennaio 2021 (duemilaven-

tuno) (non inferiore a 30 (trenta) giorni dalla comunicazione di cui all'art.

2481-bis, comma secondo, del codice civile che si intende avvenuta in data o-

dierna, essendo presente il socio unico).

In mancanza di sottoscrizione dell'intero aumento di capitale sociale e del suo

versamento ai sensi di legge, nonché del versamento dell'intero sovrapprez-

zo, l'organo amministrativo dovrà senza indugio convocare l'assemblea per la

nomina dell'organo di liquidazione, in dipendenza dell'art. 2484, n. 4, del codi-

ce civile.

A questo punto, volendosi procedere seduta stante con la sottoscrizione inte-

grale del capitale sociale, come ricostituito, il Presidente, alle ore dieci e qua-

ranta minuti sospende la fase assembleare ed apre la fase negoziale e, quin-



di, dà atto:

- che il socio unico, COMUNE DI SPOLTORE, in persona del Sindaco

pro-tempore DI LORITO Luciano sottoscrive integralmente l'aumento delibera-

to dall'assemblea, dandosi atto che il capitale sociale di euro 10.000,00 (dieci-

mila virgola zero zero), unitamente all'intero sovrapprezzo di euro 68.359,89

(sessantottomilatrecentocinquantanove virgola ottantanove), e quindi com-

plessivi euro 78.359,89 (settantottomilatrecentocinquantanove virgola ottanta-

nove) sono stati e risultano versati nelle casse della società mediante un man-

dato di pagamento ordinato in data 17 dicembre 2020 sulla Banca Popolare

di Bari SpA numero 7048.

Dell'intera somma la società SPOLTORESERVIZI S.R.L., come rappresenta-

ta, rilascia ampia e finale quietanza di saldo; il legale rappresentante del So-

cio unico, COMUNE DI SPOLTORE, ai sensi e per gli effetti degli articoli 3 e

47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, reso edotto da me Notaio del con-

tenuto dell'art. 76 del medesimo D.P.R. e consapevole delle responsabilità pe-

nali in caso di dichiarazioni mendaci, dei poteri di accertamento dell'ammini-

strazione finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di o-

messa, incompleta e mendace indicazione dei dati, dichiara e riconosce che il

suddetto versamento è avvenuto con le modalità sopra indicate.

Il Presidente, essendo le ore dieci e quarantadue minuti dichiara chiusa la fa-

se negoziale e riapre la fase assembleare e di nuovo l'assemblea all'unani-

mità, con voto espresso per alzata di mano

DELIBERA

- di coprire la residua perdita di euro 68.359,89 (sessantottomilatrecentocin-

quantanove virgola ottantanove) mediante utilizzazione del suddetto sovrap-



prezzo di pari importo.

In conseguenza di quanto sopra il Presidente dà atto che il capitale sociale è

interamente versato ed esistente.

L'assemblea, a questo punto, dà atto che, a seguito di quanto sopra, il capita-

le sociale è stato deliberato, sottoscritto e versato per euro 10.000,00 (die-

cimila virgola zero zero).

In dipendenza del presente verbale, pertanto, essendo intervenuta l'integrale

sottoscrizione del capitale sociale da parte del COMUNE DI SPOLTORE, il ca-

pitale sociale della società, pari ad euro 10.000,00 (diecimila virgola zero ze-

ro), spetta all'unico socio per il 100% (cento per cento).

Il Presidente, a questo punto, passa alla trattazione di quanto al secondo ed

ultimo punto all'ordine del giorno, ed illustra le modifiche allo statuto sociale

della società che si richiede di apportare, ed in particolare:

> sistemazione dell'art. 2, comma 1, riferito alle attività che costituiscono l'og-

getto sociale;

> sistemazione dell'art. 11 comma 2 punto 12, riferito ai poteri decisionale del-

l'assemblea dei soci;

> integrazione dell'art. 11 comma 2 punto 13, con l'inserimento della previsio-

ne che "Sono comunque subordinate alla preventiva autorizzazione del Consi-

glio comunale di Spoltore le decisioni del socio in merito alla alienazione e/o

vendita e/o acquisto di beni immobili, all’acquisto o dismissione di partecipa-

zioni in società, alla modificazione dell’atto costitutivo e dello statuto, all’au-

mento o diminuzione del capitale sociale";

> integrazione dell'art. 17, comma 3, riferito all'esercizio dei poteri di gestione.

L'intervenuto socio unico prende la parola e, sempre sulla base delle richiama-



te delibere del 15 dicembre 2020, nelle quali è stata anche discussa la modifi-

ca dello statuto vigente così come illustrata dal Presidente ed amministratore

unico, dichiara di poter deliberare in tal senso, sulla base di quanto già discus-

so e deliberato in sede di Consiglio Comunale.

Il revisore unico dichiara di non opporsi alle modifiche illustrate.

Il Presidente propone pertanto all'assemblea di deliberare in merito.

L'assemblea, dopo esauriente discussione, all'unanimità, con voto espresso

per alzata di mano

DELIBERA

- di approvare le modifiche statutarie illustrate dal Presidente dell'assemblea

e di assumere un nuovo ed aggiornato testo dello statuto sociale della società.

Lo statuto sociale, sulla base delle modifiche assunte nella presente assem-

blea, viene allegato al presente verbale, firmato dalle parti comparenti e da

me Notaio, sotto la lettera "B", omessane la lettura per espressa dispensa

dei comparenti, per essere loro pienamente noto.

Null'altro essendovi da deliberare, e nessuno chiedendo la parola, il Presiden-

te dichiara sciolta l'assemblea alle ore dieci e quarantacinque minuti.

E richiesto io Notaio ho ricevuto

il presente atto, da me letto ai comparenti, i quali, a mia domanda, lo dichiara-

no conforme alla volontà espressami, lo approvano, e con me Notaio lo sotto-

scrivono a norma di legge.

Consta di tre fogli, per pagine dieci e quanto di questa undicesima, scritte in

parte a mano da me Notaio e in parte da persona di mia fiducia con mezzo

meccanico, sotto la mia direzione.

Il presente atto è sottoscritto dai comparenti e da me Notaio alle ore dieci e



quarantacinque minuti.

Firmato in calce e a margine: Simona D'Alessandro; Luciano Di Lorito; Gianlu-

ca Fusco Notaio Impronta del Sigillo


