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VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA SOCIETA’

"SPOLTORE SERVIZI S.R.L."

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno il giorno due del mese di agosto

- 2 agosto 2021 -

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

alle ore dieci e venticinque minuti, davanti a me Avvocato GIANLUCA

FUSCO, Notaio in Pescara, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di

Teramo e Pescara, 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

Statale 16 bis Monte n.16, capitale sociale euro 10.000,00 (diecimila virgola

zero 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,

domiciliato presso la sede comunale, a questo atto autorizzato in virtù della

delibere del Consiglio Comunale in data 27 luglio 2021 n. 39.

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) modifiche 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

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

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

conferendomi 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

proposito;

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

costituita ai termini di legge e di statuto, essendo presente l'intero capitale

sociale 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 ed unico punto

all'ordine del giorno ed illustra quanto segue:

- con deliberazione CC. n. 56 del 15 dicembre 2020 si procedeva a

revisionare il testo dello Statuto dello SpoltoreServizi s.r.l per le seguenti

motivazioni: - ampliare l’oggetto sociale in coerenza con le norme del TUSP

(Testo unico in materia di Società a partecipazione pubblica – D.Lgs.

175/2016), che all’art. 16, comma 3 – bis, consente alle società in house di

destinare la produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato dell’80% anche a

finalità diverse da quelle affidate dall’amministrazione controllante, purchè ciò

sia effettuato per conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza

sul complesso dell’attività principale della società; - apportare modifiche di

carattere formale e sostanziale finalizzate a chiarire il dettato statutario

relativamente al riparto di competenze tra Assemblea e Amministratore

Unico, avendo rilevato una discrasia rispetto alle corrispondenti norme del

Regolamento per il controllo analogo;

- da un successivo esame del testo dello Statuto, si sono riscontrate delle

omissioni ascrivibili a meri errori materiali relativamente all’art. 2 e all’art. 11:

- all’art. 2, dopo il primo periodo “La società ha per oggetto l’organizzazione,

la gestione e l’esecuzione in forma diretta dei servizi destinati a rispondere ad

esigenze pubbliche di utilità sociale, ivi compresi quelli rientranti nell’ambito

dei servizi pubblici locali, nessuno escluso, con i relativi servizi accessori”,

sono stati omessi i seguenti periodi “I predetti servizi sono definiti

unilateralmente da parte del Comune di Spoltore sulla base dei contratti di

servizio e dei relativi disciplinari tecnico – economici. La società ha ad oggetto



la gestione dei pubblici servizi comunali di rilevanza economica, ovvero quelli

di pubblica utilità, che persegue mediante assunzione in affidamento in house

providing. Ai sensi della normativa di settore oltre l’ottanta per cento del

fatturato della Società è effettuato nello svolgimento dei compiti a essa affidati

dal Comune di Spoltore”;

- al medesimo art. 2, dopo il punto 16), sono stati omessi i seguenti periodi:

“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 tecnici e/o strumentali e/o organizzativi lo richiedano.

La Società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali,

finanziarie, mobiliari e immobiliari, esclusa l'assunzione di partecipazioni in

altre imprese o società, ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili

per il conseguimento dello scopo sociale e coerenti 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 personali, 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”;

- all’art. 11, punto 12, 4° rigo, dopo le parole “50.000 euro”, sono state

omesse le seguenti parole “IVA esclusa”.

Il Presidente dichiara, quindi, che si rende opportuno sistemare i suddetti

errori materiali ed a tal fine propone pertanto all'assemblea di deliberare in

merito.



L'intervenuto socio unico prende la parola e, sempre sulla base della

richiamata delibera del 27 luglio 2021, nella quale è stata discussa la modifica

dello statuto vigente così come illustrata dal Presidente ed amministratore

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

discusso e deliberato in sede di Consiglio Comunale.

Il revisore unico dichiara di non opporsi alle modifiche illustrate.

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

assemblea, viene allegato al presente verbale, firmato dalle parti comparenti

e da me Notaio, sotto la lettera "A", omessane la lettura per espressa

dispensa dei comparenti, per essere loro pienamente noto.

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

Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore dieci e quaranta minuti.

E richiesto io Notaio ho ricevuto

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

dichiarano conforme alla volontà espressami, lo approvano, e con me Notaio

lo sottoscrivono a norma di legge.

Consta di due fogli, per pagine cinque e quanto di questa sesta, 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



quaranta minuti.

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

Gianluca Fusco Notaio (Impronta del Sigillo) 
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