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---------N. 3102 Rep.                                         N. 1861 Racc.---------

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

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

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

Questo giorno ventiquattro luglio duemiladiciotto

(24.7.2018), al le ore diciotto e minuti quarantacinque.---------

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

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

Io sottoscritto Dottor Notaio PAOLO MICHELI iscritto al Col-

legio del Di stretto No ta rile di Parma con residenza in Fi-

denza,-------------------------------------------------------------------------------------------

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

"SAN DONNINO MULTISERVIZI S.R.L.", con unico socio, con se de

in Fi den za (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. Nomina organo amministrativo — Delibere conseguenti;---------

2. Piano Industriale gestione diretta servizio RSU — Comuni-

cazioni;----------------------------------------------------------------------------------------

3. Adeguamento dello Statuto Sociale, in previsione dell'af-

fidamento diretto da parte dell'Agenzia Territoriale del l'E-

milia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR);---------

4. 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 è presente l'unico socio il "COMUNE DI FIDENZA", in

persona del Sindaco Ing. Massari Andrea, por ta to re del l'in-

tero capitale sociale;----------------------------------------------------------------

- che del Consiglio di Amministrazione è presente essa Pre-

sidente dell'Assemblea, il Vice-Presidente, signor BEL FOR TI

MAS SI MI LIA NO ed il Consigliere, signor ARMANI LUCA;----------------

- che del Collegio Sindacale è presente, personalmente il

mem bro BAR BO RI NI PA TRI ZIA - Sindaco ef fettivo, mentre il

Pre si den te FADDA ALESSANDRO e il Sindaco effettivo CA VAL LI NI

FRAN CO sono collegati in te le con fe ren za.----------------------------------
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- che pertanto la presente assemblea, pur non convocata re-

golarmente nelle forme ordinarie previste dallo Statuto e

dal Codice Civile, deve intendersi, come è, validamente co-

stituita in forma totalitaria per essere presente l'intero

capita le sociale, l'intero Organo Amministrativo e l'intero

Collegio Sindacale (anche a mezzo di teleconferenza) e ciò

sia ai sen si di leg ge sia ai sen si del l'art. 15 del lo Sta tu-

to So cia le.-----------------------------------------------------------------------------------

Fatte le constatazioni che precedono senza che alcuno dei

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, comincia la trattazione del primo punto al-

l'ordine del giorno, informa i presenti, che a seguito del-

l'approvazione del Bilancio chiusosi al 31 dicembre 2017 ed

approvato dall'assemblea dei Soci in data 25 mag gio 2018, è

decaduto il Consiglio di Ammini stra zione, di conseguenza si

rende ne cessario nominare il nuovo Organo Amministrati vo,

che si propone nella forma del Consi glio di Amministrazio ne

compo sto di 3 (tre) membri, da nomi narsi per tre esercizi

sociali e quin di fino al l'as sem blea di approvazio ne del bi-

lancio di eser cizio chiuso al 31 di cembre 2020.-----------------------

In considerazione del fatto che, come in passato, al Presi-

dente del Consiglio di Amministrazione, verranno attribuite

deleghe di poteri, il Socio unico, come sopra intervenuto,

dichiara di autorizzare tale attribuzione, ai sensi dell'ar-

t. 22 del vigente Statuto Sociale (che a seguito dell'ado-

zione del nuovo testo di statuto sociale diverrà l'art. 21).

Passando alla trattazione del secondo punto all'ordine del

giorno, il Presidente, informa i pre senti, che il Piano In-

du striale, com pren sivo di Pia no Eco nomico Fi nan ziario re la-

tivo all'af fi damento in house pro vi ding del ser vizio di ge-

stio ne dei ri fiuti urbani, redatto dalla so cietà, è stato

approvato dal l'unico so cio, il "COMU NE DI FI DENZA", con de-

libera n. 35 del 28 giugno 2018.------------------------------------------------

Passando alla trattazione del ter zo punto all'ordine del

gior no, il Presidente relaziona i pre sen ti sul la ne ces si tà

di ade guare lo sta tu to so cia le, se con do le va ria zio ne pre-

venti va mente validate dal l'"Agen zia Terri to riale del l'E mi lia

Ro ma gna per i Servizi Idri ci e Ri fiuti (A TER SIR)", al fine

concludere il proce di mento di af fi damento in hou se pro viding

del  ser vizio  di  gestione  dei rifiuti urbani nel ter ri torio

del Co mune di Fi denza; viene di con se guen za, ri for mu lato so-

stan zial men te un nuo vo te sto di Statuto Socia le, già di-

scusso in pre ce denti riu nio ni ed a co no scen za del so cio, il

"COMUNE DI FI DENZA", che con delibera n. 34 del 28 giugno
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2018 lo ha ap provato.------------------------------------------------------------------

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

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

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

a) di assegnare l'amministrazione della società, per tre

esercizi sociali e quindi fino al l'as semblea di approvazio ne

del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, ad un

Con siglio di amministrazione composto di 3 (tre) membri,

nelle per sone della signora FERRARINI ULIANA, comparente so-

pra generalizzata e dei signori:------------------------------------------------

BELFORTI MASSIMILIANO, nato a Parma (PR) il 21 dicembre

1980, domiciliato a Fidenza (PR), Via Buozzi n. 3,------------------

Codice Fiscale BLF MSM 80T21 G337Y;-------------------------------------------

ARMANI LUCA, nato a Parma (PR) il 19 ottobre 1975, domici-

liato a Parma (PR), Strada Casa Bianca n. 27,--------------------------

Codice Fiscale RMN LCU 75R19 G337F;-------------------------------------------

i quali accetteranno la carica riservandosi di depositarne

la formale accettazione nei tempi e nei modi di legge.-----------

L'Assemblea, seduta stante nomina Presidente del Consiglio

di Amministrazione la signora FERRARINI ULIANA e Vice-Presi-

dente il signor BELFORTI MASSIMILIANO, sopra gene ralizzati.---

L'assemblea autorizza espressamente la possibilità di attri-

buire deleghe di poteri al Presi dente del Consiglio di Am-

ministrazione;------------------------------------------------------------------------------

b) di prendere atto dell'approvazione da parte dell'unico

so cio, il "COMUNE DI FIDENZA", con de libera n. 35 del 28

giugno   2018,  del  Piano  In du stria le,  com pren sivo  di  Pia no

Eco nomico Fi nanziario rela tivo al l'af fi damento in hou se pro-

vi ding del servizio di ge stio ne dei ri fiuti ur bani, redatto

dalla società;------------------------------------------------------------------------------

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

lato secondo le va ria zio ne pre venti va mente validate dal l'"A-

gen zia Terri to riale del l'Emi lia Ro ma gna per i Servizi Idri ci

e Ri fiuti (A TER SIR)", al fine concludere il proce di mento di

af fi damento in hou se pro viding del ser vizio di ge stione dei

rifiuti urbani nel ter ri torio del Co mune di Fi denza; detto

testo, com po sto di trentanove ar ti co li e dat tilo scrit to su

quattordici pa gine di quattro fo gli, previa sot to scrizione

della com pa ren te e di me No taio, si al lega al pre sente atto

sotto la let tera "A" omes sane la let tura per col legiale di-

spen sa avu ta dal l'as semblea con il mio consen so;---------------------

d) 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, autorizzandola espressamente ad appor tare da sola

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
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deliberare e nes suno dei presenti avendo chiesto la parola,

il Presidente dichiara sciolta l'Assem blea alle ore dician-

nove e minuti dieci.--------------------------------------------------------------------

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 tre pagine e parte della quar ta di

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

mente lo ha approvato: esso viene quindi sottoscritto a nor-

ma di Legge dal solo Presidente e da me notaio alle ore di-

ciannove e minuti dieci.-------------------------------------------------------------

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

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

-------------------------------PAOLO MICHELI notaio------------------------------------

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

----------------------------------------ALLEGATO "A"----------------------------------------

-------------------------ALL'ATTO N.3.102/1.861 DI REP.-------------------------

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

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

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

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

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

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

-------Art. 1 - Costituzione e denominazione della Società.-------

È costituita una società a responsabilità limitata denomina-

ta--------------------------------------------------------------------------------------------------

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

retta dalle norme del presente Statuto.------------------------------------

La Società si intende costituita in conformità al modello in

hou se providing, così come delineato dalla disciplina comu-

nitaria e na ziona le in materia di ser vizi pubblici locali.----

La Società è costituita dal Comune di Fidenza esclusivamente

per il perseguimen to delle finalità istitu zionali dell'ente

pubblico Socio ed in particolare per lo svolgimento dei ser-

vizi pubblici a favore dello stesso, da effettuarsi comun que

nel rispetto dei principi di legge.-------------------------------------------

Sulla Società, a totale partecipazione pubblica inalienabi-

le, l'atti vità di in dirizzo, programmazione, vigi lanza e

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

la legge, attraver so il presente Statuto e nelle forme e con

le modalità previste dal successivo art. 33.----------------------------

La quota di capitale pubblico non può essere inferiore al

100% per tutta la du rata della Società.------------------------------------

-------------------------------Art. 2 - Sede e Durata.-------------------------------

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

Con decisione dell'Assemblea si potrà procedere al trasferi-

mento della sede so ciale nell'ambito dello stesso Comune ed

alla isti tuzione di sedi secondarie. L'organo amministrativo

potrà isti tuire uffici, fi lia li, succursali ed agenzie.---------

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


