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---- N. 72657 Rep. ----------------------------- N. 28435 Racc. ----

------------------------ VERBALE DI ASSEMBLEA ------------------------

------------------------------------ = ------------------------------------

------------------------- REPUBBLICA ITALIANA -------------------------

Questo giorno ventotto luglio duemiladiciassette

(28.7.2017), alle ore dieci. ----------------------------------------

In  Fidenza, Comune omonimo, in via Massimo D'A zeglio n.6, al

piano terreno. ---------------------------------------------------------

Io sottoscritto Dottor Notaio MARCO MICHELI iscritto al Col-

legio del Distretto Notarile di Parma con residenza in Par-

ma, -----------------------------------------------------------------------

a richiesta della società: ------------------------------------------

"SAN DONNINO MULTISERVIZI S.R.L." con se de in Fidenza (PR),

Via Gramsci n. 1/b, ca pitale sociale eu ro 2.617.463,00 i.v.,

iscrit ta al R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Parma al n.

218838, Codi ce Fiscale e numero di iscri zione al Registro

delle Imprese di Parma n.02202290348, ----------------------------

procedo mediante il presente atto pubblico, alla redazione

del verbale del l'as semblea della società, riunita  in que sto

luogo, giorno ed ora per discutere e deliberare sul se guen-

te: -----------------------------------------------------------------------

-------------------------- ORDINE DEL GIORNO --------------------------

1. Adeguamento dello Statuto alla disciplina delle società

controllate ex D.Lgs. 175/2016 – approvazione e delibere

con se guen ti; ------------------------------------------------------------

2. Varie ed eventuali. -----------------------------------------------

E' presente la signora: ----------------------------------------------

FERRARINI ULIANA, nata a Fidenza (PR) il 17 marzo 1966, do-

miciliata a Fidenza (PR), Via del Teatro n. 18, ----------------

comparente della cui identità personale sono certo, cittadi-

na italiana, la qua le, in virtù del la sua carica di Presi-

dente del Consiglio di Amministrazione del la so cie tà, a nor-

ma del l'art. 17 dello Statuto So cia le, as su me la presi denza

della assem blea conferendomi l'in ca rico della re da zione del

pre sente verba le. -----------------------------------------------------

Il Presidente dà inizio ai lavori dell'assemblea innanzitut-

to constatando e fa cendo constatare quanto segue: -------------

-  che  la presente assemblea è stata regolarmente convocata,

ai sensi dell'art. 14 dello Statuto Sociale con comunicazio-

ne in da ta 20 luglio 2017; ------------------------------------------

- che è presente l'unico socio il "COMUNE DI FIDENZA", in

persona della delegata Dott.ssa Alessia Frangipane, por ta to-

re del l'in tero capitale sociale; -----------------------------------

- che del Consiglio di Amministrazione è presente essa Pre-

sidente dell'Assemblea ed il consigliere BELFORTI MASSIMI-

LIA NO; -------------------------------------------------------------------

- che del Collegio Sindacale sono presenti i signori FADDA

ALESSANDRO - Presidente, BARBORINI PATRIZIA - Sindaco ef fet-

tivo e CAVAL LI NI FRANCO, Sindaco Effettivo; ---------------------

Fatte le constatazioni che precedono senza che alcuno dei
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presenti abbia solle vato eccezioni o riserve in merito alla

va lidità di costituzione della presente assemblea o si sia

dichiarato insufficientemente informato sugli argomenti sot-

topo sti al suo esame, il Presidente, accertata l'identità e

la le git ti ma zione degli intervenuti, dichiara l'assemblea

validamente costitui ta e passa alla trattazione dell'ordine

del giorno. -------------------------------------------------------------

Il Presidente relaziona i presenti sulla necessità di ade-

guare lo statuto sociale al disposto del D.Lgs. 175/2016 ef-

fettuando le necessarie modifiche (compresa una revisione

dell'oggetto sociale), formulando, sostanzialmente un nuovo

testo, già di scusso in pre ce denti riu nio ni ed a co no scen za

del so cio. --------------------------------------------------------------

L'Assemblea, senza discussione, udite le parole del Presi-

dente, con voto palese espresso oralmente, all'unanimità ----

-------------------------------- delibera --------------------------------

a) di adottare un nuovo testo di statuto sociale, riformu-

lato in adeguamento al D.Lgs. 175/2016, com po sto di trenta-

set te  ar ti co li  e dattilo scrit to su nove pa gine di tre fo gli

che, previa sot to scrizione del compa ren te e di me No taio, si

al lega al pre sente atto sotto la let tera "A" omes sane la

lettura per col legiale di spen sa avu ta dal l'as semblea con il

mio consen so; ----------------------------------------------------------

b) di conferire al Presidente della odierna Assemblea ogni

fa coltà per l'a dem pi mento di tutte le formalità e pratiche

oc correnti per la legale validi tà delle sopra assunte deli-

be razioni, autorizzandolo espressamente ad appor tare da solo

quelle eventuali modificazioni che potessero essere richie-

ste dall'Autorità com petente in sede di iscrizione del pre-

sente atto presso il Registro delle Im pre se. --------------------

------------------------------------ * ------------------------------------

Esaurito così l'ordine del giorno, null'altro essendovi da

deliberare e nes suno dei presenti avendo chiesto la parola,

il Presidente dichiara sciolta l'Assem blea alle ore dieci e

mi nuti venticinque. ---------------------------------------------------

Le spese del presente atto e quelle ad esso consequenziali

vengono assunte dalla società. -------------------------------------

Del che ho redatto il presente verbale che dattiloscritto da

persona di mia fi ducia su una pagina e parte della secon da

di un foglio è stato da me letto all'assemblea che col le-

gial mente lo ha approvato: esso viene quindi sotto scritto a

nor ma di Legge dal solo Presidente e da me notaio alle ore

dieci e minuti venticinque. -----------------------------------------

FIRMATI ALL'ORIGINALE: -----------------------------------------------

FERRARINI ULIANA -------------------------------------------------------

----------------------- MARCO MICHELI notaio -------------------------

----------------------------------- *** -----------------------------------

----- Allegato "A" all'atto n.72.657/28.435 di Repertorio -----

--------------- "SAN DONNINO MULTISERVIZI - S.R.L." ---------------

---------------------- con sede in Fidenza (PR) ----------------------

..
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----------------------------------- *** -----------------------------------

-------------------------------- STATUTO --------------------------------

------------ DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA ------------

--------------------------------- Art. 1 ---------------------------------

E' costituita una società a responsabilità limitata denomi-

nata "SAN DONNINO MULTISERVIZI - S.R.L." -------------------------

La Società è costituita dal Comune di Fidenza principalmente

al fine dell'esercizio per il Comune e/o in favore del Comu-

ne di servizi pub blici, da effettuarsi comunque nel rispetto

dei principi di legge. -----------------------------------------------

Sulla Società, a totale partecipazione pubblica inalienabi-

le, l'atti vità di indirizzo, programmazione, vigilanza e

controllo da parte del Socio è realizzata, nel rispetto del-

la legge, attraverso il presente statuto e mediante i con-

tratti di servizio che potranno regolare i va ri affidamenti

di servizi. -------------------------------------------------------------

--------------------------------- Art. 2 ---------------------------------

La società ha sede nel Comune di Fidenza (PR). -----------------

Con decisione dei soci si potrà procedere al trasferimento

della sede sociale nell'ambito dello stesso Comune ed alla

istituzione di sedi secondarie. L'organo amministrativo po-

trà istituire uffici, filiali, succursali ed agenzie. --------

--------------------------------- Art. 3 ---------------------------------

La Società ha per oggetto, esclusivamente nell'interesse del

Socio e del territorio, l'organizzazione, la promozione, la

gestione e/o l'e secuzione in forma diretta e/o indiret ta dei

servizi di interesse ge nerali delegabili o di natura stru-

mentale nei limiti di legge. Nell'e spleta mento delle sue

funzioni la Società persegue gli interessi della collettivi-

tà al fine di realizzare e pro muovere lo sviluppo economico,

sociale  e  civile  delle comunità locali e del territorio di

riferimen to. ------------------------------------------------------------

La società può operare in supporto o in accordo con altre

società pub bliche per il perseguimento di fini istituzionali

comuni o condivisi. ---------------------------------------------------

In ossequio al comma 3 dell'art.16 del D.Lgs.175/2016, oltre

l'ottanta per cento del fatturato della Società deve essere

effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati

dall'ente pubblico socio. -------------------------------------------

La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato so-

praindicato, che può essere rivolta anche a finalità diver-

se, è consentita solo a condizione che la stessa permet ta di

conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza

sul complesso dell'attività principale della società. --------

La Società ottempera alla proprie funzioni perseguendo fina-

lità di ot timizzazione e miglioramento della qualità dei

servizi di interesse generale e delle infrastruttu re, nel

rispetto dei principi di effica cia, efficienza, economicità

e razionalizzazione dell'attività ammini stra tiva, anche in

forma privatistica. ---------------------------------------------------

..
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La Società potrà pertanto espletare a titolo esemplificati-

vo, ma non esaustivo, i servizi strumentali e i servizi ge-

nerali sul tema ambien tale, anche a rilevanza economica, di

seguito elencati: -----------------------------------------------------

a) Gestione dei servizi ambientali e di igiene urbana - la

promozione, l'organizzazione, la gestione, il controllo, la

vigilanza e il monito raggio di tutti i pro cessi, le procedu-

re, le modalità necessarie a ga rantire il rispetto delle

prescrizioni regola mentari e normative, nei confronti dei

gestori operativi del servizio e delle utenze servite. -------

b) Gestione del servizio di riscossione, per conto dell'Ente

Socio,  comprendente  le attività di sportello, fatturazione,

riscossione, con tenzioso e attività connesse, nel rispetto

delle previsioni di legge -------------------------------------------

In relazione all'affidamento diretto di servizi da parte del

Socio, le clausole e le condizioni dei contratti di servizio

che regoleranno gli affidamenti dovranno obbli gatoriamente

prevedere regole che assicurino all'Ente locale l'effettivo

controllo sull'attività e sulla Società analogo a quello

esercitato sui propri servizi, garantendo che l'ope rato del-

la Società affidataria sia strettamente organico a quello

del l'Ente affidatario. -----------------------------------------------

--------------------------------- Art. 4 ---------------------------------

La durata della società è fissata al 31 dicembre 2050 e può

essere prorogata. -----------------------------------------------------

------------ CAPITALE - CONFERIMENTI - PARTECIPAZIONI ------------

--------------------------------- Art. 5 ---------------------------------

Il capitale della società è di Euro 2.617.463,00 (duemilio-

niseicento diciassettemilaquattrocentosessantatre). ------------

--------------------------------- Art. 6 ---------------------------------

Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo su-

scettibili di valutazione economica ed in particolare beni

in natura, crediti, prestazioni d'opera o di servizi a favo-

re della società. -----------------------------------------------------

E' escluso l'obbligo di autorizzazione dei soci nel caso di

acquisti di cui al secondo comma dell'articolo 2465 C.C.. ---

In caso di riduzione del capitale per perdite, l'organo am-

ministrativo può derogare all'obbligo di deposito della re-

lazione dello stesso e delle osservazioni del colle gio sin-

dacale o del revisore, presso la sede sociale, negli otto

giorni antecedenti l'assemblea. ------------------------------------

--------------------------------- Art. 7 ---------------------------------

I  diritti  sociali spettano all'Unico Socio Comune di Fiden-

za; la sua quota è inalienabile costituendo la Società stru-

mento operativo del l'Ente Locale per la gestione del pro prio

patrimonio e dei propri ser vizi; non sono pertanto possibi-

li, a pena di scioglimento della So cietà, il trasferimento

di partecipazioni. ----------------------------------------------------

--------------------------- TITOLI DI DEBITO ---------------------------

--------------------------------- Art. 8 ---------------------------------

..
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La Società può emettere titoli di debito, con le modalità ed

i limiti di cui alla normativa tempo per tempo vigente al

momento dell'emissio ne. ----------------------------------------------

La emissione di titoli di debito è disposta con decisione

dei soci adottata con le maggioranze di legge previste per

la modifica del pre sente statuto. ---------------------------------

------------------------- DOMICILIO DEI SOCI -------------------------

--------------------------------- Art. 9 ---------------------------------

Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società,

è quello risultante dal libro dei soci. --------------------------

----------------- DECISIONI DEI SOCI ED ASSEMBLEA -----------------

-------------------------------- Art. 10 --------------------------------

Sono riservate alla competenza dei soci oltre a quanto già

stabilito per legge: --------------------------------------------------

1. l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli uti-

li; -----------------------------------------------------------------------

2. l'approvazione dei bilanci di previsione annuali, piani

di program ma e investimenti pluriennali, nonché l'organi-

gramma societario; ----------------------------------------------------

3. la nomina e la revoca degli amministratori, l'attribuzio-

ne e la mi sura dei loro eventuali compensi ed indennità; -----

4. la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sin-

dacale o del revisore; -----------------------------------------------

5.  le  delibere in merito alle responsabilità di amministra-

tori e sin daci; --------------------------------------------------------

6. le delibere inerenti l'acquisto o cessione e la parteci-

pazione ad atti di costituzione di società ----------------------

collegate e controllate, le decisioni in merito ad acquisti,

cessioni, trasferimenti o -------------------------------------------

conferimenti di rami o settori di attività, l'avvio o cessa-

zione di attività o servizi; ----------------------------------------

7. l'approvazione dei contratti di servizio; --------------------

8. l'autorizzazione per gli atti di straordinaria gestione

non ricom presi nei bilanci preventivi o nei piani di inve-

stimento ove il loro valore sia superiore ad Euro

250.000,00; -------------------------------------------------------------

9. l'autorizzazione per l'assunzione di mutui o emissione di

titoli di debito per importo superiore ad Euro 250.000,00,

nonché la concessione di garanzie ipotecarie; ------------------

10. le modificazioni dell'atto costitutivo; ---------------------

11. la decisione dì compiere operazioni che comportino una

sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, ovvero una

rilevante modificazione dei diritti dei soci; ------------------

12. le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della

società; -----------------------------------------------------------------

13. le decisioni in merito alla nomina e alla revoca dei li-

quidatori e quelle che modificano le ------------------------------

deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487, primo comma,

C.C.; --------------------------------------------------------------------

14. il trasferimento della sede sociale; -------------------------

..
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15. le decisioni sugli argomenti che uno o più amministrato-

ri sotto pongano alla loro approvazione o che il socio chieda

vengano a lui sottoposte. -------------------------------------------

-------------------------------- Art. 11 --------------------------------

Le  decisioni dei soci dovranno essere assunte sempre con de-

liberazione assembleare. ---------------------------------------------

-------------------------------- Art. 12 --------------------------------

Tutte le decisioni dei soci dovranno essere trascritte e

conservate ai sensi dell'art. 2478 C.C.. -------------------------

-------------------------------- Art. 13 --------------------------------

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o in altro

luogo, pur ché in Italia. ---------------------------------------------

-------------------------------- Art. 14 --------------------------------

L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle mate-

rie da trattare, 1'indicazione di giorno, ora e luogo stabi-

liti per la prima e per1'eventuale seconda convoca zione del-

l'adunanza, che non potrà te nersi lo stesso giorno fissato

per la prima. ----------------------------------------------------------

Tale avviso dovrà essere inviato a cura degli amministratori

a tutti i soci e, se nominato, al collegio sindacale od al

revisore, con mezzi che garantiscano la tempestiva in forma-

zione degli interessati; si po trà scegliere quale mezzo di

convocazione, alternativamente, uno dei seguenti: -------------

- lettera spedita ai soci al domicilio risultante nel libro

dei soci almeno 8 (otto) giorni prima della data dell'adu-

nanza a mezzo servizi postali od equiparati, forni ta di av-

viso di ricevimento; --------------------------------------------------

- messaggio telefax o di posta elettronica inviato almeno 5

(cinque) giorni prima della data dell'adunanza a tutti i so-

ci al numero di te lefono o all'indirizzo di posta elettroni-

ca dagli stessi comunicato alla società. -------------------------

----------------------- ASSEMBLEA TOTALITARIA ------------------------

-------------------------------- Art. 15 --------------------------------

In ogni caso l'assemblea si intende regolarmente costituita

quando al l'assemblea partecipa 1'intero capitale sociale e

la  maggioranza  dei componenti degli organi ammini strativi e

di controllo, e nessuno si oppone alla trattazione dell'ar-

gomento posto in discussione. --------------------------------------

In ogni caso le decisioni dell'Assemblea sono tempestivamen-

te comuni cate agli amministratori e sindaci assenti. ----------

---- DIRITTO DI INTERVENTO ALL'ASSEMBLEA - RAPPRESENTANZA ----

-------------------------------- Art. 16 --------------------------------

II socio, nella persona del Sindaco, può farsi rappresentare

in assem blea. La rappresentanza in assemblea deve essere

conferita con delega scritta, trasmessa al dele gato anche a

mezzo fax. --------------------------------------------------------------

Il Presidente dell'Assemblea verificherà la regolarità delle

deleghe e, in generale, il diritto di ciascuno a partecipare

all'Assemblea. ---------------------------------------------------------

------------------------------ PRESIDENZA ------------------------------

..
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-------------------------------- Art. 17 --------------------------------

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico, dal Pre-

sidente del Consiglio di Amministrazione, in caso di sua

mancanza dal più anziano degli Ammini stratori, ovvero dalla

persona designata dagli intervenu ti. ------------------------------

----------------------- VERBALE DELL'ASSEMBLEA -----------------------

-------------------------------- Art. 18 --------------------------------

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale

sottoscrit to dal Presidente e, se nominato, dal segretario

scelto dal Presiden te. -----------------------------------------------

Dal verbale devono risultare, per attestazione del Presiden-

te: -----------------------------------------------------------------------

- la regolare costituzione dell'assemblea; ----------------------

- l'identità e la legittimazione dei presenti; -----------------

- lo svolgimento della riunione; -----------------------------------

- le modalità e il risultato delle votazioni. ------------------

-------------------------------- Art. 19 --------------------------------

II verbale della deliberazione dell'assemblea che modifica

l'atto co stitutivo è redatto da Notaio scelto dal Presidente

dell'assemblea. --------------------------------------------------------

-------------------------------- Art. 20 --------------------------------

E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea con interve-

nuti dislo cati in più luoghi, contigui o distanti, audio o

video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà

essere dato atto nei relativi  verbali: ---------------------------

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente, il

Segretario, o il Notaio verbalizzante, della riunione che

provvederanno alla for mazione e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accer-

tare l'iden tità e la legittimazione degli intervenuti, rego-

lare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e pro clamare i

risultati della votazione; ------------------------------------------

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire

adeguata mente gli eventi assembleari oggetto di verbalizza-

zione; -------------------------------------------------------------------

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla

discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti al-

l'ordine del giorno, nonché dì visionare, ricevere o tra-

smettere documenti; ---------------------------------------------------

- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che

si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video

collegati a cura della società, nei quali gli in tervenuti

potranno affluire, dovendosi rite nere svolta la riunione nel

luogo dove saranno presenti il Presidente ed il soggetto

verbalizzante. ---------------------------------------------------------

--------------------------- AMMINISTRAZIONE ---------------------------

-------------------------------- Art. 21 --------------------------------

L'amministrazione  della  società è affidata, di norma, ad un

ammini stratore unico, salvi i casi previsti dalla legge per

cui l'assemblea possa nominare un Consiglio di Ammini stra-

..
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zione composto da 3 a 5 mem bri secondo quanto disposto dal

D.Lgs.175/2016 e ss.mm e i. -----------------------------------------

Essi sono nominati la prima volta nell'atto costitutivo ed

in seguito dai soci, secondo le prescrizioni e i requisiti

disposti dall'art.11 del D.Lgs. sopraindicato. -----------------

Gli Amministratori durano in carica per il periodo fissato

dall'Assem blea all'atto della nomina; in mancanza di fissa-

zione di termine, essi durano in carica fino a revoca da

parte dell'assemblea o a dimissioni; essi sono inoltre rie-

leggibili. --------------------------------------------------------------

Il Consiglio di Amministrazione nella prima seduta successi-

va all'as semblea ordinaria che ha provveduto alla nomina de-

gli amministratori, elegge tra i propri mem bri un Presidente

ed eventualmente un Vicepre sidente se questi non sono stati

nominati nel l'atto costitutivo o dal l'assemblea degli azio-

nisti. -------------------------------------------------------------------

-------------------------------- Art. 22 --------------------------------

Quando l'amministrazione della società è affidata ad un or-

gano colle giale, l'attribuzione di deleghe di gestione può

essere eventualmente affidata a un solo amministratore, sal-

va l'attribuzione di deleghe al  presidente ove preventiva-

mente autorizzata dall'assemblea. ---------------------------------

Nel caso di nomina di un vicepresidente la carica viene at-

tribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del

sostituto del pre sidente in caso di assenza o impe dimento,

senza riconoscimento di com pensi aggiuntivi. --------------------

E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o pre-

mi di ri sultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attivi-

tà,  e il divieto di corrispondere trattamenti di fine manda-

to, ai componenti degli organi sociali. --------------------------

E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli pre-

visti dalle norme generali in tema di società. -----------------

------------------ AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' ------------------

-------------------------------- Art. 23 --------------------------------

II Consiglio, se nominato, si raduna, sia nella sede socia-

le, sia al trove, purché nei paesi dell'Unione Europea, tutte

le volte che il Presidente lo giudichi necessario, o quando

ne sia fatta richiesta scritta da almeno uno dei suoi mem-

bri. ----------------------------------------------------------------------

Il Consiglio viene convocato dal Presidente con avviso da

spedirsi, prima dell'adunanza a ciascun amministratore, non-

ché ai Sindaci Effet tivi (se nominati) secondo le seguenti

modalità; ---------------------------------------------------------------

- con posta raccomandata almeno sette giorni liberi prima

della sedu ta; ----------------------------------------------------------

- nel casi di telegramma almeno cinque giorni prima della

seduta; ------------------------------------------------------------------

- nei casi di urgenza, con mezzo posta elettronica con

preavviso di almeno 48 ore. -----------------------------------------

In mancanza delle formalità suddette, il Consiglio è rego-

..
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larmente co stituito quando vi intervengano tutti i Consi-

glieri ed i componenti del Collegio Sindacale (se nomina to).

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richie-

de la pre senza effettiva della maggioranza dei suoi membri

in carica. --------------------------------------------------------------

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti

dei presen ti. ----------------------------------------------------------

-------------------------------- Art. 24 --------------------------------

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per

l'ammini strazione  ordinaria e straordinaria della società ed

ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuno

per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali,

esclusi soltanto quelli che la legge e il presente statuto

(art.10 e quanto segue) riservano in modo tassativo all'As-

semblea. -----------------------------------------------------------------

In ossequio al disposto della L.190/2012, l'organo ammini-

strativo o suoi delegati, per ogni atto di gestione ordina-

ria o straordinaria, do vranno munirsi della preventiva ap-

provazione scritta o della firma congiunta del Direttore e/o

dei coordinatori di funzione per specifica materia, conside-

rate necessarie figure tecniche. -----------------------------------

La rappresentanza legale della Società di fronte a qualunque

autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi

spetta all'Ammini stratore Unico; in caso di organo col le-

giale spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione

o, in sua assenza, ai Vice Presidenti, se nominati, nonché

all'Amministratore Delegato, se nominato, disgiunta mente

l'uno dal l'altro. -----------------------------------------------------

La suddetta rappresentanza, nonché la firma sociale, spetta-

no altresì alle persone debitamente autorizzate dall'Organo

Amministrativo con deliberazione pubblicata a norma di leg-

ge, e per gli speciali oggetti previsti nella deliberazione

stessa. ------------------------------------------------------------------

-------------------------------- Art. 25 --------------------------------

L'organo amministrativo nomina il Direttore e/o dei coordi-

natori di funzione, nonché eventuali procuratori ad negotia

per determinati at ti o categorie di atti e pro curatori spe-

ciali. -------------------------------------------------------------------

Rientrano nei poteri del Direttore e/o dei coordinatori di

funzione l'esecuzione dei piani strategici, la preparazione

e  la  esecuzione  dei  piani operativi annuali, dei piani di

investimento e di quelli di as sunzione di personale dell'a-

zienda o del settore di attività cui si riferiscono le dele-

ghe, come approvati dagli organi competenti. --------------------

-------------------------------- Art. 26 --------------------------------

Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il rimbor-

so delle spese sopportate per ragioni del loro ufficio. ------

L'Assemblea può altresì assegnare un compenso annuo ai mem-

bri del Con siglio stesso o gettoni di presenza in conformità

alle disposizione di legge in vigore al tempo dell'attribu-

..
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zione. -------------------------------------------------------------------

---------------- SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI ----------------

-------------------------------- Art. 27 --------------------------------

Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri, il Consiglio

di Ammini strazione decade, e quelli rimasti in carica convo-

cano, al massimo en tro 30 giorni dalla data di dimissioni o

della mancanza degli ammini stratori, l'Assemblea affinché

provveda alla nomina del nuovo Consi glio di Amministrazione,

secondo la normale procedura prevista dalla legge. ------------

Nel caso di dimissioni dell'Amministratore Unico, il medesi-

mo provve derà a convocare l'Assemblea per la formalizzazione

delle stesse e per gli adempimenti conseguenti. ----------------

1 soci provvederanno a tale nomina nel rispetto della forma

di ammini strazione originariamente prescelta e gli ammini-

stratori così nominati scadranno insieme a quel li in carica

all'atto della loro nomina. -----------------------------------------

------------------ RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' -------------------

-------------------------------- Art. 28 --------------------------------

La firma e la rappresentanza legale di fronte ai terzi e

chiunque, en ti e persone, ed anche in giudizio, con facoltà

di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione ed an che

per  giudizi di revocazione e di cassazione e di nominare al-

l'uopo avvocati e procuratori alle liti, spettano all'Ammi-

nistratore Unico o al Presidente del Consiglio di Am mini-

strazione (e/o agli amministrato ri che la esercitano con gli

stes si poteri, modalità e limiti del Consiglio) e nell'ambi-

to dei po teri loro conferiti, agli Amministratori Delegati

ed ai Procuratori con le modalità di firma de terminate al-

l'atto della nomina. --------------------------------------------------

-------------------------------- Art. 29 --------------------------------

L'organo amministrativo ed i consiglieri delegati, nei limi-

ti della delega potranno nominare direttori tecnici, avvoca-

ti e procuratori al le liti nonché procuratori speciali per

il compimento di singoli atti o categorie di atti. ------------

--------------------- POTERI DI AMMINISTRAZIONE ---------------------

-------------------------------- Art. 30 --------------------------------

All'Organo Amministrativo competono tutti i poteri per la

amministra zione ordinaria e straordinaria della società nei

limiti imposti dalla legge per le società sottoposte al

"Controllo analogo" del Socio Ente Locale. ----------------------

-------------------- CONTROLLO LEGALE DEI CONTI --------------------

-------------------------------- Art. 31 --------------------------------

Nei casi previsti dalla legge o per decisione dei soci la

società no mina un organo di controllo o il revisore che può

essere investito sia delle funzioni di controllo di gestione

(ex art. 2403 C.C.) sia di quelle di revisione legale (ex

art. 14 D.Lgs. 39/2010). ---------------------------------------------

--------------------------- BILANCIO E UTILI ---------------------------

-------------------------------- Art. 32 --------------------------------

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni an-

..
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no. Alla fi ne di ogni esercizio l'Organo Amministrativo pro-

cede alla formazione del bilancio sociale a norma di legge,

che  dovrà  essere  presentato al soci entro centoventi (120)

giorni dalla chiusura del l'esercizio so ciale; tuttavia, qua-

lora la società sia tenuta alla redazione del bi lancio con-

solidato, e quan do lo richiedano particolari esigenze rela-

tive alla struttura e all'oggetto della società, il bi lancio

potrà es sere presentato ai soci entro centottanta (180)

giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. ------------------

-------------------------------- Art. 33 --------------------------------

Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, dedotto

il cinque per cento per la riserva legale, fino che questa

non abbia raggiunto i limiti di legge, verranno destinati

secondo quanto stabilito dai soci nella decisione di appro-

vazione del bilancio. ------------------------------------------------

-------- DIRITTO DI INFORMATIVA DELL'ENTE LOCALE SOCIO ---------

-------------------------------- Art. 34 --------------------------------

L'Ente Locale socio esercita il controllo sulla Società, ai

sensi di legge, anche mediante la riserva di approvazione

degli atti e di nomi na degli organi della Società dispo sta

dal precedente articolo 10. -----------------------------------------

Ai fini del diritto di informativa del socio, il Presidente

della So cietà provvederà ad inviargli, con cadenza annuale,

una relazione sul l'andamento. --------------------------------------

-------------------- SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE --------------------

-------------------------------- Art. 35 --------------------------------

Nei casi previsti dalla legge, la liquidazione della società

è affida ta ad un o più liquidatori, nominati dalla assemblea

dei soci, ai qua li, salva diversa delibera dell'assem blea,

competerà il potere di com piere tutti gli atti utili ai fini

della liquidazione, con facoltà, a titolo esemplificativo,

di cedere anche in blocco l'azienda sociale, stipulare tran-

sazioni, nominare procuratori speciali per il compimento di

singoli atti, o categorie di atti. --------------------------------

---------------------- CLAUSOLA COMPROMISSORIA ----------------------

-------------------------------- Art. 36 --------------------------------

La decisione di ogni controversia che dovesse insorgere tra

la società e il socio, nonché fra gli aventi causa a qual-

siasi titolo dal socio e la società, in ordine all'inter-

pretazione ed all'applicazione dell'at to costitutivo e/o,

più in generale, all'esercizio dell'attività so cia le e alla

esecuzione del rapporto sociale, ovvero la decisione di ogni

controversia promossa nei confronti di am ministratori, sin-

daci, revi sori, liquidatori o da essi stessi promossa – ad

eccezione di quelle contro versie che per Legge sono riserva-

te alla competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria e non

possono compromettersi e co munque quelle per cui la legge

prevede l'obbligatorio intervento del P.M. - verrà deferita,

su istanza della parte più diligente, ad un Collegio Arbi-

trale composto di tre membri, uno dei quali con funzione di

..
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presi dente, nominati dal Presidente del Tribunale del luogo

ove ha sede la società. ----------------------------------------------

Il Collegio giudicherà secondo rito. ------------------------------

Le regole procedurali saranno stabilite dal Collegio nel ri-

spetto del principio del contraddittorio e comunque nel ri-

spetto delle norme di legge inderogabili. -----------------------

----------------------- DISPOSIZIONE GENERALE ------------------------

-------------------------------- Art. 37 --------------------------------

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto

valgono le disposizioni di legge in materia di società a re-

sponsabilità limitata. -----------------------------------------------

FIRMATI ALL'ORIGINALE: -----------------------------------------------

FERRARINI ULIANA -------------------------------------------------------

----------------------- MARCO MICHELI notaio -------------------------
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